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1. Il XIII SMIM Festival Nazionale Città di Conversano è riservato alle Scuole Secondarie 
Statali di I Grado ad Indirizzo Musicale.

2. Possono partecipare al Festival i gruppi orchestrali, anche con coro, che abbiano un 
numero non inferiore a venti e non superiore a centodieci elementi (coro incluso).

3. Possono partecipare gli ex alunni solo nel caso facciano parte di uno specifico progetto 
di continuità di apprendimento musicale; questo articolo non si applica agli elementi del 
coro.

4. La Scuola “F. Carelli - D. Forlani” mette a disposizione:
- n. 20 leggii;
- n. 1 pianoforte digitale Yamaha mod. P60;
- n. 1 pianoforte digitale Yamaha mod. DGX-620;
- n. 2 Tastiere elettroniche GEM GK 320 36 tasti;
- n. 1 tastiera Yamaha PSR 60 36 tasti;
- n. 150 sedie;
- service audio.
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              A TUTTI I DOCENTI 

      AI GENITORI DI  
      TUTTI GLI ALUNNI ISCRITTI 
      ALLA DSGA 
      AL SITO WEB 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Esaminate le richieste di iscrizione alla classe prima F ad Indirizzo Musicale di questo Istituto per 

l’anno scolastico 2019/2020; 

 visto il verbale finale relativo all’espletamento delle prove orientativo attitudinali con protocollo 
n. 988 del 14/02/20109; 

 visto l’art. 2 del Decreto Ministeriale 6 agosto 1999 
 

 visto l’art. 396 D. L. vo n. 297 del 16/04/1994 (Competenze del Personale Direttivo); 
 

 Tenuto conto della necessità di assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico; 
 

DECRETA 
 

L’ASSEGNAZIONE DEI SEGUENTI ALUNNI ALLA CLASSE IF AD INDIRIZZO MUSICALE 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

Pianoforte 
1. Bellone De Grecis Rosita 
2. Locaputo Domenico 
3. Mincarone Davide 
4. Sciannamblo Giorgia 
5. Sisto Giuseppe 
6. Zito Emilia 

 

Chitarra 
1. Angiulli Noemi 
2. Gesualdi Ludovica 
3. Lamontanara Caterina 
4. Massari Gaia 
5. Sorino Antonella 
6. Zupone Aurora 

 
Tromba 

1. De Nigris Francesco 
2. Dellaversana Pierluigi 
3. Didonna Francesco 
4. Putignano Rita 
5. Sibilia Madia 
6. Velazco Ramunni Paula Isabel 

Flauto 
1. Cavallo Claudia 
2. Conenna Vanessa 
3. Dalessio Manuela 
4. Faedda Ludovica 
5. Nyerges Danci Vanessa 
6. Oriani Serena 

 
E DISPONE 

 
che entro 15 giorni dalla data odierna le famiglie debbano confermare l’iscrizione del proprio figlio al 
corso in oggetto, firmando l’impegnativa presso la segreteria della scuola. 
 

                                                                      Il Dirigente scolastico                                              
 Prof. Adolfo Marciano 

Firmato
digitalmente da

Adolfo Marciano

O = non
presente
C = IT



5. Ogni scuola ha a disposizione
- un service audio con adeguata strumentazione e tecnici da palco per l’allestimento delle
formazioni orchestrali;
 - un canale audio per i collegamenti di strumenti musicali aggiuntivi all’impianto di
amplificazione.

6. Ogni scuola può iscrivere un massimo di due orchestre ed ha a disposizione comples-
sivamente 30 min. per allestire l’orchestra o le orchestre ed eseguire i brani in program-
ma (si precisa che i minuti a disposizione non cambiano anche se due sono le orchestre 
iscritte).

7. Non sono ammesse sia le basi musicali pre-registrate, sia l’accompagnamento con 
qualsiasi strumento da parte dell’insegnante o di un altro collaboratore.

8. Sarà rilasciato un diploma di partecipazione ad ogni scuola ed un diploma della rasse-
gna ad ogni alunno.

9. Gli organizzatori non sono responsabili di eventuali incidenti che potrebbero verificarsi 
a persone o cose sia durante il viaggio, sia per tutta la durata della rassegna.

10. In caso di riprese fotografiche, radiofoniche, televisive o registrazioni, i partecipan-
ti non possono avanzare richieste di alcun genere nei confronti dell’organizzazione o 
dell’ente trasmittente.

11. La rassegna si svolgerà il 21/22/23 maggio 2019 presso il Teatro Norba di Conversano.

12. Sono ammesse al Festival sino ad un massimo di 5 Orchestre per ogni giorno di ma-
nifestazione, compreso l’ensemble dell’Istituto organizzatore.

13. L’iscrizione al Festival prevede una quota di iscrizione di euro 3,00(tre/00) per ogni 
alunno componente il gruppo orchestrale e dell’eventuale coro, da versare tramite boni-
fico bancario intestato a “Scuola Secondaria di I grado Carelli-Forlani” IBAN: IT 12 
G 03069 04013 100000046049 o su Conto corrente postale 001022384778, intestato a 
“Scuola Secondaria di I grado Carelli- Forlani”. Causale: “Nome della scuola, numero 
alunni partecipanti, Iscrizione XIII SMIM Festival Nazionale Città di Conversano”. All’atto 
dell’iscrizione del proprio Istituto al “XIIISMIM Festival Nazionale Città di Conversano, al 



fine di arricchire la biblioteca online della Rassegna, è necessario allegare on line una 
copia di una partitura in PDF di un brano di cui si prevede l’esecuzione.

14. L’adesione deve avvenire entro il 30 marzo 2019 solo on line tramite il sito del Festi-
val, caricando anche la copia del versamento e una copia di una partitura in PDF di un 
brano di cui si prevede l’esecuzione. Il calendario delle esibizioni sarà reso noto entro il 
10/04/2019.

15. Ogni lavoro, sia esso un arrangiamento, adattamento o composizione originale, deve 
essere opera di uno dei docenti dei Corsi ad Indirizzo Musicale in servizio presso la scuola 
iscritta al “XIII SMIM Festival Città di Conversano”.

16. La composizione resta di proprietà del compositore.

17. Gli autori delle opere acconsentono alla pubblicazione del lavoro presentato in con-
corso nella Biblioteca Musicale On Line posta sul sito del Festival.

18. Il materiale inviato non sarà restituito.

19. Gli aspiranti non possono avanzare alcuna pretesa per pubblicazione, trasmissione
televisiva/radiofonica, o registrazione.



20. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei partecipanti.

21. L’adesione al Festival sottintende l’accettazione incondizionata del presente regola-
mento. Eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente alle scuole partecipanti.

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO, Prof. Adolfo MARCIANO


