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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola
secondaria di primo grado (comprese le paritarie)
- da citare nella

Aoste / Aosta 28 febbraio 2017

Oggetto: Festival della parola in Valle d'Aosta 2017 – partecipazione cori / orchestre.
Come è noto l’Assessorato Istruzione e Cultura realizzerà, anche quest’anno, il
Festival della parola in Valle d’Aosta, che si terrà ad Aosta, in piazza Chanoux, da sabato
15 aprile a lunedì 1° maggio 2017. Il tema dell’iniziativa è quest’anno “La svolta”.
In occasione di questo appuntamento, come negli anni precedenti, si intende dare
visibilità ai cori (eventualmente anche accompagnati da alcuni strumenti musicali) o alle
orchestre musicali delle scuole in indirizzo, secondo il calendario e le modalità di cui alla
scheda in allegato. Si precisa che l’organizzazione dell’evento necessita di n. 3
cori/orchestre facenti capo a istituzioni scolastiche di Aosta e di n. 3 cori/orchestre facenti
capo a istituzioni scolastiche di fuori Aosta.
Al fine di consentire agli uffici l’organizzazione dell’attività, si chiede di
confermare l’adesione all’iniziativa entro e non oltre lunedì 13 marzo p.v., trasmettendo
tramite PEC, debitamente compilata, la scheda allegata unitamente ad una scheda tecnica
con la disposizione dei musicisti, il numero dei coristi e il numero di microfoni necessari.
Gli oneri concernenti il trasporto degli alunni provenienti da fuori Aosta sono a
carico dell’Amministrazione. Prima della riserva dei mezzi, sarà cura dell’ufficio scrivente
contattare il docente referente dell’attività per acquisire l’orario di partenza dalla sede
scolastica per raggiungere il festival e di partenza da Aosta per il rientro.
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Si precisa che la scelta dei cori o delle orchestre partecipanti all’iniziativa sarà a
insindacabile giudizio degli uffici referenti. Per eventuali ulteriori informazioni è possibile
contattare la dipendente sig.ra Sabina Valentini, referente amministrativa dell’attività, al
numero di telefono 0165/275875.
saluti.

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per porgere distinti
IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
documento firmato digitalmente

All.: scheda per adesione
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Alla Sovraintendenza agli studi
Ufficio Supporto all’autonomia scolastica
Via Saint-Martin de Corléans, 250
11100 AOSTA
istruzione@pec.regione.vda.it
Prot. n.
Data,
Festival della parola in Valle d'Aosta 2017
Lectures sonores
SCHEDA DA COMPILARE E DA RESTITUIRE TRAMITE PEC, CON
ALLEGATA UNA SCHEDA TECNICA CON LA DISPOSIZIONE DEI
MUSICISTI/CORISTI (SPECIFICARE IL NUMERO), IL NUMERO DI
MICROFONI NECESSARI, ENTRO IL 17 MARZO 2017.
Programma
Le “Lectures sonores” saranno condotte a cura della Biblioteca Ragazzi di Aosta.
Ogni coro (con eventuale accompagnamento musicale) o orchestra potrà eseguire
brani di repertorio vario per una durata complessiva di 20 minuti circa, suddivisi in 4
interventi (di durata variabile, indicativamente dai 3 ai 6 minuti): brano di apertura,
due brani di intermezzo, un brano di chiusura.
La scaletta dei brani eseguiti sarà concordata direttamente con i docenti referenti
delle singole istituzioni scolastiche.
Calendario

DATA

Mercoledì 19 aprile 2017

Giovedì 20 aprile 2017

Venerdì 21 aprile 2017

ORARIO
Ore 8.30: assestamento
coro/accompagnamento musicale
9.15 – 10: lectures e concerto
Ore 10.30: assestamento
coro/accompagnamento musicale
11.15 – 12: lectures e concerto
Ore 8.30: assestamento
coro/accompagnamento musicale
9.15 – 10: lectures e concerto
Ore 10.30: assestamento
coro/accompagnamento musicale
11.15 – 12: lectures e concerto
Ore 8.30: assestamento
coro/accompagnamento musicale
9.15 – 10: lectures e concerto
Ore 10.30: assestamento
coro/accompagnamento musicale
11.15 – 12: lectures e concerto

CLASSI DI PUBBLICO
Scuola dell’infanzia
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria (classi 1^, 2^ e 3^)
Scuola primaria (classi 1^, 2^ e 3^)
Scuola primaria (classi 3^, 4^ e 5^)
Scuola primaria (classi 3^, 4^ e 5^)

Si chiede di indicare il giorno di partecipazione all’iniziativa dando un ordine di
priorità alle seguenti date, tenuto conto che alle scuole di Aosta è riservato il primo
turno (con arrivo in Piazza Chanoux, alle ore 8,30) e alle scuole fuori Aosta è
riservato il secondo turno (con arrivo in Piazza Chanoux, alle ore 10,30):
Mercoledì 19 aprile 2017
Giovedì 20 aprile 2017
Venerdì 21 aprile 2017
Si chiede di segnalare il nominativo del docente referente dell’iniziativa con i relativi
recapiti:
Cognome e nome ______________________________________________________
Recapito telefonico ____________________________________________________
Email _______________________________________________________________
Informazioni
Il palco misurerà m. 4 x 10, per cui si raccomanda di evitare gruppi eccessivamente
numerosi.
Il palco sarà dotato di un pianoforte e microfonazione (microfoni voce e/o
panoramici).
I partecipanti dovranno provvedere a portare tutto quanto necessario alle loro
performance (compresi strumenti individuali e leggii).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_________________________

