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2018 – IV edizione
“Educare attraverso il divertimento riscoprendo la tradizione carnascialesca della città di
Palermo”
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
Scuola Primaria e Istruzione secondaria di I e II grado della
Provincia di Palermo
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche ad
Indirizzo Musicale
Loro Sedi
e p.c. Ai Docenti di Educazione Musicale e di Strumento
Ai docenti di Danza per il Liceo Musicale
Ai docenti di Educazione Fisica
AVVISO DI SELEZIONE
per performances musicali e coreutiche
Scuola Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado
“EDUCARNIVAL 2018”
Con la presente si avvisano le SS.LL. che è indetta una selezione per performances musicali e coreutiche - Scuola
Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado in occasione della manifestazione “EDUCARNIVAL 2018” che si
svolgerà nei giorni 9-10-11- Febbraio 2018 presso la Città di Palermo.
Ogni Istituto può presentare al massimo cinque candidature compilando la scheda allegata.
Le selezioni avverranno presso l’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”, P.zza SS. Salvatore n. 1 – Palermo;
Le Istituzioni iscritte riceveranno conferma tramite e-mail all’indirizzo Istituzionale, del giorno e dell’ora della
selezione.
Le domande dovranno pervenire entro giorno 22 Gennaio 2018 via e-mail all’ I.C.S. “L. Pirandello” di Cerda:
paic82900d@istruzione.it - all'attenzione del prof. Giuseppe Lo Bue con oggetto: “Bando di selezione per
performances musicali e coreutiche”.
I partecipanti alla selezione dovranno portare con se eventuali basi musicali, file audio e/o strumenti musicali che gli
serviranno per la perfomance.
Per informazioni ci si potrà rivolgere ai seguenti numeri:
•

Prof. Giuseppe Lo Bue 333 - 9878179 (Coordinatore Musica e Danza)

•

Prof.ssa Nelly Spera 347 - 7103041 (Coordinatore Musica e Danza)
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Avviso di selezione per performances musicali e coreutiche
Scuola Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado
“EDUCARNIVAL 2018”

MODULO DI ISCRIZIONE
Denominazione dell’Istituto________________________________________________________
e-mail dell’Istituto:_______________________________________________________________
Docente Referente
Cognome__________________________Nome_______________________Cel.________________
Sezione e Organico
Sezione (Musicale e/o Coreutico):_____________________________________________________
Organico:_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Programma
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Durata singoli brani_________________________________________________________________
Durata complessiva_________________________________________________________________
Elenco Attrezzature necessarie
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Il Dirigente Scolastico
_____________________________

