
All'attenzione dei Dirigenti Scolastici
e dei Vicari degli Istituti:

ISIS "Devilla- Dessì" di Sassari,
ITI "Angioy" di Sassari,

Liceo “Canopoleno” di Sassari,
Liceo Scientifico “Spano” di Sassari,

Liceo “Margherita di Castelvì” di Sassari,
Liceo Artistico “Filippo Figari” di Sassari,

Liceo Scientifico n° 2 “G. Maconi” di Sassari e
IIS “Mario Paglietti” di Porto Torres

OGGETTO: AUDIZIONI CORALE STUDENTESCA MERCOLEDI' 17 OTTOBRE 2018

Il Sottoscritto,

Prof. Vincenzo Cossu, Direttore Artistico della Corale Studentesca “Città di Sassari”, composta da
alunni provenienti  dagli  Istituti:  ISIS Devilla-Dessì,  Liceo Margherita di  Castelvì,  Liceo Artistico Filippo
Figari, Liceo Canopoleno, Liceo Scientifico Marconi, Liceo Scientifico Spano, ITI Angioy di Sassari e IIS
Paglietti di Porto Torres, facendo seguito ai contatti intercorsi fra il sottoscritto e i Dirigenti Scolastici e/o
vicari delle Istituzioni succitate nel corso dei quali si anticipavano i dettagli dell'iniziativa,

COMUNICA

che  mercoledì  17 ottobre,  dalle  ore 14:30 alle  ore 18:30 si  terranno presso l'Aula Accoglienza
dell'ITI  “G.M.  Angioy”  di  Sassari  le  audizioni  ufficiali  finalizzate  a  inserire  nuovi  cantori  nella
Corale Studentesca “Città di Sassari”. Le audizioni sono rivolte principalmente a ragazze e ragazzi
delle classi II, III e IV degli otto Istituti di Sassari e Porto Torres su indicati. Tuttavia, qualora decidessero
di presentarsi anche studenti provenienti dalle classi prime e quinte, li si ammetterà comunque alla prova.
L'audizione consisterà in una prova vocale e ritmica semplice (non è necessario che i candidati preparino
dei brani preventivamente) e in un colloquio con funzione di test psicoattitudinale.

Si prega di dare all'iniziativa massima diffusione attraverso i normali mezzi a disposizione degli
Istituti  (sito  internet,  pagine  social,  circolari).  In  particolare,  si  chiede  di  mettere  a  conoscenza
dell'iniziativa le classi attraverso la diffusione di un'apposita circolare. 
IMPORTANTE: qualora la giornata di audizioni del 17 risultasse insufficiente per individuare e inserire
nella corale un congruo numero di nuovi elementi, si procederà con un secondo ciclo di audizioni. Orario
e data della nuova iniziativa verrebbero comunicati in tempo utile alle SS.VV. attraverso i canali ufficiali.

Si allega alla presente copia pdf della brochure con il PROSPETTO DELL'OFFERTA ARTISTICA
della Corale Studentesca per l'A.S. 2018/2019 da allegare alla circolare.SI PREGA I DOCENTI IN
SERVIZIO AL MOMENTO DEL PASSAGGIO DELLA CIRCOLARE NELLE CLASSI DI LEGGERE AGLI
STUDENTI IL SUNTO DELL'OFFERTA ARTISTICA DELLA CORALE STUDENTESCA.

In fiduciosa attesa di un positivo riscontro, porgo alle SS.VV. i più cordiali saluti e l'augurio di un
buon anno scolastico.

In fede,

Sassari, 9 ottobre 2018

Il Direttore Artistico della Corale

_________________________
(Prof. Vincenzo COSSU)     




