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Circ_263 

Montichiari, 22 maggio 2020 
 

Agli alunni, alle loro famiglie 
Ai docenti 

Scuola secondaria di I grado 

 
 

 
Oggetto: concorso canoro di fine anno – modalità virtuale 

 
 

Gentilissimi, 
 

nonostante il periodo di emergenza che ci tiene lontani da scuola, “La musica 
non si ferma!!!”. Questo è esattamente il titolo dell’ultimo progetto con cui 

vogliamo concludere questo anno scolastico, tanto diverso dai precedenti. 
Questa modalità sostituisce il tradizionale concorso musicale di fine anno. 

 
Invitiamo i ragazzi della scuola secondaria di I grado a presentare, su base 

volontaria, un loro video di una canzone, un balletto, una esecuzione musicale 

ai propri docenti di musica (proff. CANIATO, FORMIZZI, REGONINI G.). 
Per partecipare sarà sufficiente compilare il Modulo Google “Iscrizione al 

concorso musicale” che troverete a breve tra il materiale di musica delle 
classi virtuali, caricando il video nello spazio apposito, in fondo al modulo 

stesso. 
 

La scadenza di presentazione del video è il 30 Maggio 2020. 
 

Il video dovrà essere di 2 minuti circa, non è importante che sia di qualità 
“eccellente”. Piuttosto, dovrà essere frutto del lavoro personale dei ragazzi e 

dovrà mostrare il loro impegno e il loro talento. 
E' AMMESSA SOLO L'ESIBIZIONE COME SOLISTI. NON SONO AMMESSI 

GRUPPI, NEANCHE NEL BALLO. 
I video verranno visionati da una giuria che stilerà una graduatoria per le 

seguenti categorie: 
 

1. CANTO 
2. STRUMENTO 

3. BALLO 
 

mailto:BSIC8AN003@ISTRUZIONE.IT
mailto:BSIC8AN003@ISTRUZIONE.IT
mailto:BSIC8AN003@ISTRUZIONE.IT
mailto:BSIC8AN003@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:BSIC8AN003@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:BSIC8AN003@PEC.ISTRUZIONE.IT




I voti saranno espressi in centesimi e i premi saranno assegnati secondo la 

seguente modalità: 
 

Da 98 a 100 Primo Premio assoluto 
95-98 Primo Premio 

90- 94 Secondo premio 
85- 89 Terzo Premio 

0-84 Diploma di partecipazione 
 

Quest'anno non saranno consegnate medaglie: la scuola invierà a ogni 
partecipante un attestato con il punteggio conseguito e l'eventuale premio 

conseguito. 
 

 
Cordialmente.  

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Conzadori Maria Maddalena 

I professori di musica 
 

Caniato Stefano 

Formizzi Beatrice 
Regonini Giulia 


		2020-05-22T17:00:19+0200
	CONZADORI MARIA MADDALENA




