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Ai Dirigenti e ai Docenti delle scuole secondarie
di primo grado a indirizzo musicale
All’Orchestra Giovanile di Bergamo e Provincia
“Maggio in 7 note”

Oggetto: Orchestra Giovanile di Bergamo e provincia. Regolamento e Bando per la
selezione degli strumentisti tra gli alunni delle SMIM in rete
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo indice una selezione di strumentisti per l’Orchestra
Giovanile di Bergamo e Provincia “Maggio in 7 note” degli Istituti scolastici con secondaria di
primo grado ad Indirizzo Musicale (SMIM). Le selezioni, previa domanda, sono riservate agli
alunni delle scuole aderenti all’accordo di rete che, sottoscritto nell ’ottobre 2012, definisce la
struttura dell’Orchestra e ne regola l’attività, nonché alle scuole con potenziamento strumentale.
La domanda di partecipazione alle selezioni deve essere redatta utilizzando la scheda allegata
al regolamento e va inoltrata via mail alla prof.ssa Alessandra Albo - coordinatrice dell’Orchestra all’indirizzo mail alessandra.albo.aa@gmail.com oppure inviata a mezzo posta alla Scuola media
“Donadoni” (via Tasso 14, 24121 Bergamo) entro e non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre 2016.
Il calendario delle audizioni sarà inviato via mail a tutte le famiglie dei candidati e pubblicato entro
il 10 novembre 2016 sul sito della scuola capofila, l’Istituto comprensivo di Stezzano
(www.iccaroli.it ). Le audizioni si svolgeranno nel periodo 1-15 dicembre 2016 secondo le modalità
enunciate nel regolamento.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul sito www.iccaroli.it entro il 19 dicembre 2016.
Il regolamento dell’Orchestra, il bando per la selezione degli strumentisti e la scheda di iscrizione
(domanda di ammissione alle selezioni per strumentisti) sono riportati su di un unico file, che si
allega alla presente comunicazione.
Il Regolamento definisce in dettaglio la composizione dell’Orchestra Giovanile, i ruoli, i tempi e le
modalità che disciplinano lo svolgimento delle attività dell’Orchestra.
Il Regolamento presenta anche l’organigramma dei docenti che rivestono un ruolo di responsabilità
nell’Orchestra: Coordinatore, Direttore Musicale, Direttore Artistico, Maestri concertatori,
componenti tutti a pieno titolo del Consiglio d’Orchestra/Gruppo di Supporto.

Cordiali saluti

Il dirigente

Patrizia Graziani
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