REGOLAMENTO COSTITUZIONE CORO SCOLASTICO

Art. 1 – L’Istituto Comprensivo Statale “ Cales Salvo D’acquisto” in collaborazione con esperti
esterni musicisti e collaboratori artistici musicali darà inizio alle audizioni per la costituzione di un
coro vocale, che parteciperà a concorsi e a manifestazioni musicali.
PARTECIPAZIONE
Art. 2 - Il coro prevede la partecipazione dei bambini di 5 anni della scula dell’Infanzia e delle
classi della scuola primaria del plesso “ N. Izzo” di Petrulo, “ Don Milani” di Visciano e “
Migliozzi- Zona “ di Giano Vetusto.
I partecipanti dovranno venire muniti di fototessere con scritto nome e cognome.
PROGRAMMA
Art. 3 - Ogni candidato dovrà eseguire un canzone a sua scelta, nonché possedere doti di ritmica ed
intonazione.
AMMISSIONE
Art. 4 - La Commissione Artistica ammetterà i coristi in base ai seguenti criteri:
a) valutazione qualitativa del programma proposto;
b) presenza scenica ed impatto sul pubblico
c) originalità del brano scelto
d) percezione ritmica.
L’audizione si terrà in un’aula della scuola secondaria di 1° grado a porte aperte.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Art. 5 - La Commissione Giudicatrice formulerà un giudizio tenendo conto delle qualità tecniche ed
interpretative dei coristi ammessi. Ogni membro della Commissione avrà a disposizione 5 voti( dal
6 al 10), per valutare i partecipanti all’audizione. Il Coro sarà costituito orientataviamnte da 80
elementi. I giudizi sono inappellabili.
Art. 6 - La Commissione Giudicatrice sarà composta da:

- Dirigente Scolastico: Dottoressa Assunta Adriana Roviello;
- Maestra del Coro: Rina Colella;
- Docenti: Rossana Delle Fave
Maria Vittoria Pitocchi
D’Ambrosca Sara
Pagano Franca
-Esperti esterni: n.1 esperto di canto lirico
n. 1 esperto di canto pop.
CALENDARIO DELLE PROVE
Art. 7 - L’orario e le date dell’ esecuzione dei coristi partecipanti saranno comunicate ai genitori
alcuni giorni prima, sia tramite sito, che con avviso scritto. Le giornate saranno organizzate nel
seguente modo:
- 1° giorno: Scuola dell’Infanzia ( bambini di 5 anni)
- 2° giorno :Scuola primaria classi prime/seconde/terze.
- 3° giorno: Scuola primaria: classi quarte e quinte.
Si allega modello della scheda di valutazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Assunta Adriana Roviello

