
Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Generale

AOODRTO Firenze,    febbraio  2014
Ufficio III

Oggetto:  3° Concorso Nazionale Musicale “Città di Scandicci” .

Si comunica che l’ Istituto Comprensivo III di Scandicci, unitamente al  Comune di Scandicci, 
alla  Provincia  di  Firenze,  alla  Regione  Toscana  e  a  questa  Direzione  Generale,  organizza  il  3° 
Concorso Nazionale Musicale “Città di Scandicci” con la finalità di fornire agli studenti di musica 
delle scuole secondarie di I e di II grado un’importante occasione di crescita dal punto di vista musicale 
attraverso il confronto con giovani musicisti appartenenti ad altre realtà scolastiche.

Al concorso sono ammessi gli studenti iscritti ai corsi ad indirizzo musicale per l’a.s. 2013/2014 
in una Scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale, nonché ex allievi che abbiano concluso il 
corso suddetto da non più di due anni. 

Inoltre, facendo seguito alla positiva adesione delle scuole delle precedenti edizioni , il concorso 
prevede la partecipazione anche delle orchestre dei Licei musicali e dei cori degli Istituti comprensivi e 
delle Scuole secondarie di I grado, anche non necessariamente ad indirizzo musicale

Le  domande  d'iscrizione  dovranno pervenire  per  via  postale  entro  e  non oltre  il  15  marzo 
2014 all’ Istituto Comprensivo III Scandicci, via Verdi n.11 – 50018 Scandicci (FI).

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Direttore Artistico del concorso 
Prof. Luca Marino ai seguenti recapiti: 055/752094  -  339/8011519 email prof.lucamarino@libero.it

Vista  la  rilevanza  dell’iniziativa,  si  raccomanda  la  diffusione  del  bando  in  allegato,  tra  gli 
insegnanti di educazione musicale e di strumento musicale.
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