
 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

3° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - “L. CAPUANA” 

ISTITUTO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado 

Viale Santuccio (Ex V.le Lido) - 96012 Avola (SR) - Tel. 0931/318330 

C.F. 92011930895 - E-mail: sric83400l@istruzione.it - sric83400l@pec.istruzione.it  
 

 Avola, 29/10/2022 

 

- Uffici Scolastici Regionali - MIUR 

 

- U.S.R per la Sicilia 

Ufficio X - Ambito Territoriale 

della Provincia di Siracusa 

 

- Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di ogni ordine e grado 

 

- Agli Atti 

 

Oggetto: “Rassegna delle Tradizioni popolari - Canti e danze della nostra terra”. Prima 

edizione. Trasmissione del Regolamento e della scheda di adesione. 
 

Il presente ha un cuore antico... 

Possiamo comprendere la complessità del presente e affrontare le sfide del futuro recuperando la 

memoria delle nostre radici, senza alimentare anacronistiche nostalgie di un tempo che non c’è più, ma 

attingendo dal lontano passato rinnovata forza vitale, senso di appartenenza, condivisione culturale. 

Siamo consapevoli del valore delle tradizioni della nostra terra, sedimentate in canti, danze, storie e 

leggende, che raccontano il cammino della civiltà, esprimono la nostra preziosa identità. 

Al fine di non perdere di vista i legami con il nostro passato, di tutelare i luoghi della memoria, di non 

smarrire ma condividere un tesoro culturale immenso, Vi invitiamo ad aderire alla nostra iniziativa 

orientata alla riscoperta delle tradizioni della nostra terra attraverso una rassegna di canti e danze 

popolari che coinvolgerà gli alunni delle classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo 

grado. 

Si allega alla presente nota il relativo Regolamento. 
 

Art. 1 

Il 3° Istituto Comprensivo “L. Capuana” di Avola in qualità di Scuola capofila, in rete con gli Istituti del 
territorio avolese, il 2° Istituto Comprensivo “G. Bianca”, il 1° Circolo Didattico “E. De Amicis”, 
l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “E. Majorana”, indice la prima edizione della “Rassegna delle 

tradizioni popolari - Canti e danze della nostra terra”, finalizzata a valorizzare e a promuovere la 
conoscenza di usi, costumi e tradizioni delle Regioni italiane, attraverso canti, balli, trasposizione 
scenica e costumi tipici.  
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Art. 2 

Possono partecipare al concorso gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo 
grado. I partecipanti dovranno compilare e inviare la scheda predisposta a corredo del bando di 
concorso, nella quale saranno indicati i dati del docente referente, una breve sintesi del soggetto o 
argomento documentato, il numero dei componenti del gruppo, il titolo dei brani rigorosamente 
coreografati e le danze che saranno eseguite. Si dovrà specificare inoltre il tipo di supporto tecnico 
necessario all’esibizione, indicando la scheda tecnica del service. Le esibizioni avranno una durata 
massima di 10 minuti. È consentita la partecipazione anche mediante la produzione e la condivisione di 
un video della durata massima di dieci minuti. 
 

Art. 3 

È previsto un premio per ogni sezione (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola 
secondaria di secondo grado); saranno consegnati attestati agli alunni delle scuole partecipanti. 
 
Art. 4 

La valutazione finalizzata all’assegnazione dei premi sarà effettuata da un’apposita giuria composta da 
componenti esperti in campo artistico-musicale e in tradizioni popolari. La valutazione sarà indicata su 
apposita scheda con specifici singoli giudizi su ogni esibizione, sulla base dei seguenti criteri: 
a) qualità e originalità della trasposizione scenica;  
b) qualità della coreografia; 
c) riproduzione degli abiti in uso nelle varie Regioni italiane;  
d) vocalità, portamento e senso estetico. 
 
Art. 5 

Le esibizioni si svolgeranno nei giorni 30/31 Marzo 2023 presso il Teatro “Garibaldi” di Avola. Per 
eventuali informazioni e ulteriori approfondimenti è possibile contattare dal Lunedì al Venerdì, dalle 
ore 9.30 alle ore 13.30 i seguenti recapiti telefonici: 
- 0931/318330  
- 3701529767 
 
Art. 6 

La domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata dal Dirigente Scolastico, dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 20/01/2023, tramite posta elettronica, all’indirizzo 
SRIC83400L@ISTRUZIONE.IT o all’indirizzo SRIC83400L@PEC.ISTRUZIONE.IT  
Nel campo oggetto dell’email dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
Adesione alla “Rassegna delle Tradizioni popolari - Canti e danze della nostra terra” - Nome 

dell’Istituto. 

 
 Il Dirigente Scolastico  
 Prof.ssa Domenica Nucifora  
 (Documento prodotto e conservato in originale informatico  
 firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD) 
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Al Dirigente Scolastico del 3° I.C. “L. Capuana” di Avola (Siracusa) 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla prima edizione della “Rassegna delle Tradizioni popolari - Canti e danze 

della nostra terra”. 

 

Il/la sottoscritt………………………………………………………… in qualità di Dirigente Scolastico 

dell’Istituto …………………………………………. Via …………………………………………………………. 

Città……………………………………………. Provincia ………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail……………………………………………… Telefono ………………………………………........ 

Comunica l’adesione alla prima edizione della “Rassegna delle Tradizioni popolari - Canti e danze della nostra 

terra” della/delle seguenti classi…………………………………………………………………………….............. 

□ Scuola primaria                 □ Scuola secondaria di primo grado                □ Scuola secondaria di secondo grado 

 

Si indicano di seguito i dati del docente referente: Cognome e Nome …………………………………………… 

Telefono……………………………………… Indirizzo e-mail…………………………………………………… 

Si comunicano altresì i dati richiesti nel bando. 

Breve sintesi del soggetto o argomento documentato: ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Numero dei partecipanti …………………………………………………………………………………………….. 
 

Titolo dei brani coreografati ………………………………………………………………………………………… 

 

Titolo delle danze …………...………………………………………………………………………………………. 
 

Descrizione tecnica del service: …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e in relazione al Regolamento UE 2016/679, si dichiara di  essere informato/a delle finalità e delle modalità del 
trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati dei soggetti 
organizzatori. Con la presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando e di accettarne il Regolamento.  
Le liberatorie dei soggetti rappresentati e la liberatoria per i diritti di utilizzazione sono agli atti della scuola.  

 

Data ……………………………………… Firma del Dirigente Scolastico  

  ……………………………………………… 



Al Dirigente Scolastico del 3° I.C. “L. Capuana” di Avola (Siracusa) 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla prima edizione della “Rassegna delle Tradizioni popolari - Canti e danze 

della nostra terra”. 

 

Il/la sottoscritt………………………………………………………… in qualità di Dirigente Scolastico 

dell’Istituto …………………………………………. Via …………………………………………………………. 

Città……………………………………………. Provincia ………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail……………………………………………… Telefono ………………………………………........ 

Comunica l’adesione alla prima edizione della “Rassegna delle Tradizioni popolari - Canti e danze della nostra 

terra” della/delle seguenti classi…………………………………………………………………………….............. 

□ Scuola primaria                 □ Scuola secondaria di primo grado                □ Scuola secondaria di secondo grado 

 

Si indicano di seguito i dati del docente referente: Cognome e Nome …………………………………………… 

Telefono……………………………………… Indirizzo e-mail…………………………………………………… 

Si comunicano altresì i dati richiesti nel bando. 

Breve sintesi del soggetto o argomento documentato: ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Numero dei partecipanti …………………………………………………………………………………………….. 

 

Titolo dei brani coreografati ………………………………………………………………………………………… 

 

Titolo delle danze …………...………………………………………………………………………………………. 

 

Descrizione tecnica del service: …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e in relazione al Regolamento UE 2016/679, si dichiara di essere informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento 

dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori. Con la 
presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando e di accettarne il Regolamento.  

Le liberatorie dei soggetti rappresentati e la liberatoria per i diritti di utilizzazione sono agli atti della scuola.  

 

Data ……………………………………… Firma del Dirigente Scolastico  

  ……………………………………………… 


