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CIRCOLARE N° 339                                                                                            Velletri 10.03.2022 
 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. Velletri Nord 
Loro Sedi 

 
A tutto il personale scolastico dell’I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 
 

 E p.c.  
Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web 

Al RE 
 

OGGETTO: CONCORSO “VivereLaMusica” 1° edizione 
 
         In riferimento all’oggetto si invia in allegato alla presente il bando di concorso “VivereLaMusica” 
1° edizione dell’I.C. Velletri Nord.  

Il concorso ha lo scopo di avvicinare e sensibilizzare tutti gli alunni frequentanti l’istituto alla 
musica. 

 
Si prega di dare la massima diffusione dello stesso invitando tutta la popolazione scolastica alla 
partecipazione. 
 
 
Si allega: 

• Bando concorso 

• Domanda di iscrizione 
 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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Vivere la Musica 
1ma edizione 2022 

 
L’Istituto Comprensivo Velletri Nord, dall’A. S. 2015/2016 è l’unica scuola secondaria di 1° grado ad 
indirizzo musicale nel territorio di Velletri; in questi anni tale sezione musicale, ha arricchito l’offerta 
formativa e culturale del territorio permettendo la diffusione della musica a livelli avanzati e formando 
molti allievi che si sono distinti per il loro particolare talento. 
Continuando questo percorso, il Dipartimento di Strumento Musicale dell’I.C. Velletri Nord ha deciso di 
creare il concorso “Vivere La Musica” Prima Edizione 2022.  
 
Il concorso è riservato agli alunni iscritti all’Istituto Comprensivo Velletri Nord nel corrente anno 
scolastico 2021-2022. 
 

Finalità 

• Diffusione della cultura musicale 

• Fornire occasione di crescita musicale e personale 

• Favorire gli scambi e la cooperazione tra studenti di classi diverse 

• Promuovere la libera iniziativa e creatività 

• Promuovere la visibilità di giovani solisti e gruppi musicali mediante pubblicazione delle 

esibizioni sui canali dell’I.C. Velletri Nord 

Il concorso “Vivere la Musica” è rivolto a tutti gli studenti iscritti all’Istituto Comprensivo Velletri Nord 
dalla terza classe della scuola primaria alla terza classe della scuola secondaria; sono ammesse esibizioni 
solistiche o di gruppo con qualsiasi strumento e qualsiasi genere musicale; nella sezione gruppi è 
ammesso un solo elemento non iscritto all’Istituto Comprensivo Velletri Nord. 
 

Tempi e modalità di iscrizione 

Termine ultimo invio iscrizioni: 30 aprile 2022. Dal 2 al 8 maggio 2022: esibizione in presenza della giuria 
presso I.C. Velletri Nord, sede centrale. Dal 23 al 29 maggio 2022: concerto e premiazione dei finalisti 
presso Teatro Tognazzi, Velletri. Il giorno e l’orario delle esibizioni e del concerto finale sarà comunica 
tempestivamente ai concorrenti da parte dell’organizzazione. La domanda d’iscrizione dovrà essere 
scaricata dal sito internet dell’Istituto (https://ic-velletrinord.edu.it) e inviata via mail all’indirizzo: 
matteo.martizi.d@ic-velletrinord.edu.it entro e non oltre il 30 aprile 2022. Dovranno essere allegati i 
seguenti documenti: 

a) Domanda di ammissione 
b) Consenso privacy alla pubblicazione video-foto firmato da entrambi i genitori e/o tutori 
c) Copia documento d’identità di entrambi i genitori e/o tutori 
d) Copia della partitura/spartito che si eseguirà 
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Sezioni e categorie 

SEZIONE JUNIOR: classi III IV V - Scuola Primarie 

• Cat. A classe III e IV: Solisti di tutti gli strumenti: Programma libero della durata massima di 5 minuti 
• Cat. B classe V Solisti di tutti gli strumenti: Programma libero della durata massima di 5 minuti 

 

SEZIONE 1: Solisti - Scuola Secondaria  

• Cat. A Classe Prima: Solisti di tutti gli strumenti - Programma libero della durata massima di 5 
minuti 

• Cat. B: Classe Seconda: Solisti di tutti gli strumenti - Programma libero della durata massima di 5 
minuti 

• Cat. C: Classe Terza: Solisti di tutti gli strumenti - Programma libero della durata massima di 7 
minuti 

SEZIONE 2: Duo e Formazioni varie -Scuola Secondaria 

• Cat. D: Programma libero della durata massima di 10 minuti 
 

Norme comuni 

I concorrenti possono iscriversi ad una categoria superiore alla loro età (non inferiore) e partecipare a 
più sezioni del Concorso ma non possono partecipare a più categorie all’interno della stessa sezione.  

Non è richiesta l’esecuzione a memoria.  

Il programma, della durata massima prevista per ciascuna categoria, è a libera scelta. 

I concorrenti dovranno fornire copia delle partiture eseguite. 

 
Commissione 

La Commissione giudicatrice sarà composta dai Docenti del dipartimento di Strumento Musicale dell’I.C. 
Velletri Nord, Docenti di Strumento Musicale del Liceo Musicale Chris Cappell di Anzio; i punteggi saranno 
espressi in centesimi ed il giudizio sarà insindacabile. 

 

 

 

 

 

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.edu.it/


 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD”  

SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 069630100  

Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 

         e-mail: RMIC8D500D@istruzione.it    sito web: www.ic-velletrinord.edu.it 

 

 

Premi 

PREMIO SPECIALE “Primo assoluto”: borsa di studio per chi si distinguerà per una particolare 
interpretazione musicale 

PRIMI PREMI per ogni Categoria: al/ai candidato/i che nella specifica categoria abbia ricevuto il 
punteggio più alto non inferiore a 95/100. 

SECONDI PREMI per ogni Categoria: al/ai candidato/i che nella specifica categoria abbia ricevuto il 
punteggio più alto non inferiore a 90/100. 

TERZI PREMI per ogni Categoria: al/ai candidato/i che nella specifica categoria abbia ricevuto il 
punteggio più alto non inferiore a 85/100. 

Normativa in materia di trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti da ciascun candidato verranno trattati esclusivamente per l’invio di informazioni 
sull’associazione e sugli argomenti trattati dal portale sul web e tramite posta elettronica in conformità al 
DGPR n. 679/2016. 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

Il candidato all’atto dell’iscrizione riceverà una mail di conferma di avvenuta registrazione. 
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MODULO ISCRIZIONE CONCORSO VIVERE LA MUSICA 

 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a_______________________  genitore (tutore) dell’alunno/a ___________________ 

iscritto alla classe ____ sez.______ plesso _________________ dell’I.C. Velletri Nord, chiede di iscrivere 

il/la proprio/a figlio/a al concorso VivereLaMusica (prima edizione) dopo aver preso visione e accettato il 

regolamento, per la sezione e categoria sottoindicata. 

 

SEZIONE JUNIOR: classi III - IV - V  Scuola Primarie 

 Cat. A classi III e IV: Solisti di tutti gli strumenti 

 Cat. B classi V Solisti di tutti gli strumenti 

 

SEZIONE 1: Solisti - Scuola Secondaria  

 Cat. A: Classi Prime: Solisti di tutti gli strumenti 

 Cat. B: Classe Seconda: Solisti di tutti gli strumenti 

 Cat. C: Classe Terza: Solisti di tutti gli strumenti 

 

SEZIONE 2: Duo e Formazioni varie -Scuola Secondaria 

 Cat. D: Classi Prime, Seconde e Terze: dal Duo a qualsiasi formazione  

 

 
 
Velletri …./…./…….       Firma 
         
        ______________________________ 
 
        ______________________________ 

Nel caso di firma di un solo genitore): 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 
a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 338 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 
 
                                                                                                                 Firma ______________________________ 

 
 
Si Allega: 

1. Consenso privacy alla pubblicazione video-foto firmato da entrambi i genitori e/o tutori 
(scaricabile dal sito web dell’Istituto sezione “Modulistica Famiglie”) 

2. Copia documento d’identità di entrambi i genitori e/o tutori 
3. Copia della partitura/spartito che si intende eseguire al concorso 

 
 

 


