
Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno” 
 

Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295 

Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913 

70019 – Triggiano (BA) 
Sede associata del 2° CPIA (BA)- Altamura 

 

 

 
PEO: bamm29200n@istruzione.it PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it Sito web: www.deamicisdizonno.edu.it 

Codice Fiscale: 93437780724 Codice Univoco:UF6PRG Codice Ministeriale: BAMM29200N 

 
 

  

CIRCOLARE N. 209                                                                       AI COMPONENTI DEL CDI 

                                                     

AI DOCENTI DI STRUMENTO 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL D.S.G.A 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

                                                     

OGGETTO: CONCORSI MUSICALI. Precisazioni  

 

Con la presente per comunicare alle S.V. che, come da impegno assunto dalla sottoscritta e dal 

D.S.G.A. nella pregressa seduta collegiale del CDI, il nostro Ufficio di Segreteria sta intervenendo in 

questo anno scolastico per sostenere le spese di partecipazione ai CONCORSI MUSICALI degli 

alunni delle classi ad indirizzo musicale scelti dai maestri in quanto pronti per la performance 

musicale. 

 

Si precisa che gli alunni che possono partecipare ai concorsi in oggetto sono solo ed esclusivamente 

quelli appartenenti alle classi ad indirizzo musicale. 

 

Inoltre gli alunni che dagli 11 ai 14 anni frequentano la nostra scuola possono partecipare a TUTTI 

I CONCORSI MUSICALI banditi sul territorio triggianese, provinciale, regionale o nazionale ad 

esclusione di quelli promossi da Associazioni musicali che hanno docenti del nostro organico 

dell’autonomia che svolgono ruoli di Presidente/Vicepresidente o socio delle stesse organizzazioni 

culturali. 

 

I docenti di strumento possono inviare alla mia attenzione e a quella del DSGA tramite mail 

indirizzata alla PEO:bamm29200n@istruzione.it eventuali altri nominativi per la partecipazione a 

concorsi musicali oltre a quelli già segnalati in questi giorni dal M° Vito Ottolino. 

 

La coordinatrice del Dipartimento musicale, Prof.ssa Donatella Milella elaborerà un prospetto che 

sarà consegnato all’ Ufficio di Presidenza entro e non oltre il 4 giugno 2021 tramite invio alla PEO: 

bamm29200n@istruzione.it con i seguenti dati: 

 

- nome e cognome dell’alunno concorrente; 

- classe e sezione di appartenenza; 

- nome e cognome docente di strumento; 

- concorso a cui ha partecipato; 

-  repertorio eseguito  

 

 Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

                                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

D.Lgs. 39/93 
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