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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo

_______________________
Area 1

Palermo, 2 ottobre 2018
Ai Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche primarie e secondarie di I
grado di Palermo e provincia

Oggetto: Bando di Corso di Corale - Voci Bianche del Conservatorio di Musica di Stato di
Palermo “A. Scarlatti” di Palermo - Stagione 2018/2019 per allievi dagli 8 ai 14 anni.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Conservatorio di Musica di Stato di Palermo
“Alessandro Scarlatti” ha emanato il Bando di Corso di Corale - Voci Bianche del Conservatorio
di Palermo 2017/2018 per allievi dagli 8 ai 14 anni.
Il Corso ha la duplice finalità di promuovere una più ampia ed ulteriore sinergia e
collaborazione tra il Conservatorio di Musica di Stato di Palermo e tutte le Istituzioni Scolastiche
primarie e secondarie di I grado di Palermo e provincia, al fine di poter attingere al vasto
patrimonio di individualità di talenti musicali e vocali presenti nel territorio.
Altro obiettivo primario del Corso, oltre quello di avviare alla pratica vocale di base e
all’approfondimento degli elementi primari di lettura musicale, è quello di offrire agli allievi
l’inserimento nell’organico delle Voci Bianche
del Conservatorio di Palermo, oltre
all’opportunità di partecipare ai concerti e alle varie attività musicali promosse nell’ambito della
programmazione artistica 2017/2018.
Il Corso è organizzato in due lezioni settimanali, in orario pomeridiano, ciascuna della
durata di circa un’ora e mezza. Le lezioni si svolgeranno presso il Conservatorio di Musica
“Alessandro Scarlatti” di Palermo indicativamente nei giorni di martedì e venerdì dalle ore17,30.
Si allegano, pertanto, alla presente il bando, la brochure e la locandina relativi
all’iniziativa. Si rappresenta, altresì, che l’Audizione avrà luogo venerdì 19 Ottobre 2018 alle
ore 15,30; altre audizioni straordinarie potranno essere indette novembre 2018 e gennaio 2019,
limitatamente ai posti rimasti disponibili. Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti
www.conservatoriobellini.it oppure www.vocibianchedelbellini.it. o chiamare ai seguenti numeri
338/7047564 (M° Sottile) 091/580921 (segreteria allievi).
Considerata la notevole rilevanza formativa e culturale dell’iniziativa, si pregano le
SS.LL. di darne massima diffusione all’interno delle proprie Istituzioni Scolastiche.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
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