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Scuole primarie e secondarie di primo grado di Rudiano,  Roccafranca e Urago d’Oglio 

 

 
 

 
 

Regolamento per ammissioni al Progetto “Sì la so! Musica per piccole taglie” 

 Modulo “Orchestra a scuola” 

 

 

Art. 1  L’Istituto Comprensivo di Rudiano all’interno del progetto “Sì la so!” promuove la 

costituzione di un’orchestra  giovanile (max 45 elementi) nella fascia d’età 9-13 anni. L’orchestra 

sarà formata da studenti selezionati tra i frequentanti l’indirizzo musicale della Scuola Primaria e 

Secondaria I grado dell’Istituto Scolastico di Rudiano e ampliata, tramite audizioni,  da  studenti 

provenienti da scuole/SMIM/accademie/bande/insegnamento privato di strumento del territorio.  

Il progetto offre l’opportunità di un’esperienza di crescita musicale ed umana unica all’interno di un 

percorso educativo/ musicale ed opportunità formative con l’accompagnamento di esperti 

musicisti, compositori e direttore d’orchestra. 

 

Art. 2  L’audizione  per l'ammissione al Modulo “Orchestra a scuola” ha lo scopo di selezionare i 

musicisti esterni, fino ad un massimo di 25, per integrare l’organico esistente dell’Istituto di 

Rudiano.   

Gli strumenti ammessi alle audizioni sono i seguenti: 

 Archi (violino, viola, violoncello, contrabbasso) 

 Legni (flauto, oboe, corno inglese, clarinetto, fagotto, saxofono) 

 Ottoni (corno, tromba, trombone,tuba, flicorno, euphonium) 

 Arpa 

 Basso elettrico  

 Percussioni 
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 Art. 3  Potranno presentare domanda per l'ammissione, nei termini e con le modalità di cui al 

presente bando,  i candidati che risultino essere nati tra il 2010 e il 2006, frequentanti le scuole del 

territorio. I candidati dovranno presentarsi il giorno sabato 28 settembre 2019 presso la Scuola 

Primaria di Rudiano (2^ piano Laboratorio di musica) in via De Gasperi 41 all’orario indicato nella 

comunicazione di accettazione per l’audizione con il proprio strumento e le partiture in duplice 

copia. 

 

Art. 4  La domanda di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente via email all'indirizzo 

bsic86100r@istruzione.it entro le ore 12.00 di martedì 24 settembre 2019 con oggetto “Audizioni 

sì, la, sol!” utilizzando il modello allegato comprensivo della compilazione del modello “Privacy-

Liberatoria minori”. 

 

Art. 5  Un'apposita Commissione  composta da esperti designati dall’I.C. di Rudiano  provvederà 

all’esame e alla scelta dei candidati che parteciperanno al progetto nel periodo ottobre 2019-

giugno 2020. I partecipanti alle selezioni, per il solo fatto di concorrere, riconoscono 

espressamente le facoltà ed i poteri della Commissione esaminatrice, le cui decisioni sono 

inappellabili.  

 

Art. 6  La prova d’ammissione prevede: 

  Esecuzione di un brano libero; 

 Lettura a prima vista sullo strumento di una semplice melodia. 

 

Art. 7  Saranno ammessi a partecipare al Progetto i  candidati ritenuti idonei dalla Commissione 

compatibilmente con i posti disponibili rispetto all’organico orchestrale. 

Il progetto prevede: 

 

 Frequenza regolare a prove settimanali di sezioni/orchestra coordinate da un direttore 
d’orchestra di fama internazionale (obbligatorie) il giovedì dalle 16,30 alle18,30. 

 Partecipazione (facoltativa) al laboratorio d’improvvisazione (due sabati di ottobre 2019). 

 Partecipazione come spettatore  ad un concerto in sede prestigiosa. 

 Esibizioni  in  rinomate locations. 
 

Tutte le attività sono completamente gratuite per gli ammessi al Progetto. 

 

 Art. 8  L’invio della domanda di partecipazione implica la piena conoscenza e l’incondizionata 

accettazione degli articoli del presente Bando.  

Per informazioni contattare la coordinatrice del progetto al numero 3387384886 dalle 13 alle 14 e 

dalle 16,30 alle 18,30 o via mail dm8icrudiano@gmail.com. 

 
Art. 9 Privacy  Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, relativamente ai Suoi dati personali, 

l’IC Rudiano, in quanto Titolare del Trattamento, informa che i dati trattati verranno conservati, 

in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia. 

A tale riguardo i genitori/tutori dei minori devono sottoscrivere il consenso al trattamento dati 

compilando il modello “Privacy-Liberatoria minori” allegato. 

 

 

Data, 21 agosto 2019 

Prot. 5012 

 Il dirigente scolastico 
 (Sibilia dott.ssa Letizia Elena)  

 (documento firmato digitalmente ai sensi del codice  
 dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse) 
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