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L’I.C. Don Milani - Linguiti, con il Patrocinio del Comune di Giffoni Valle 

Piana, Edu@ction Valley e dell’Ente Autonomo Giffoni Experience, 

organizza la “Seconda Rassegna Musicale” nell’ambito dell’evento 

SuonaGiffoni, destinata alle Scuole Secondarie di I grado ad Indirizzo 

Musicale ed ai Licei Musicali. 

 

REGOLAMENTO 
 

Alla Rassegna possono partecipare Orchestre ed Ensemble strumentali (con 
almeno 10 elementi) delle Scuole Secondarie di Primo grado ad Indirizzo 
Musicale e dei Licei Musicali. 

I gruppi interessati si esibiranno nei locali della Multimedia Valley di Giffoni 

Valle Piana (SA) i giorni 02, 03, 04 Maggio 2023 (riservato ad Orchestre ed 

Ensemble) secondo un calendario che verrà comunicato tramite posta 

elettronica ad ogni scuola partecipante. La rassegna si svolgerà il 2 maggio 

in orario pomeridiano, il 3 e 4 maggio in orario antimeridiano e 

pomeridiano. Ogni scuola è tenuta a segnalare obbligatoriamente per 

motivi organizzativi almeno DUE preferenze per i giorni in cui esibirsi fra 

quelli sopraindicati. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere effettuata compilando entrambi i 

modelli allegati al presente regolamento. Senza il modello “Allegato B” 

relativo alla Liberatoria, l’iscrizione verrà ritenuta nulla. 

Essa dovrà pervenire entro e non oltre il giorno venerdì 15 aprile 2023 via 

mail all’indirizzo SAIC857007@istruzione.it, indicando come Oggetto 

“RASSEGNA SUONAGIFFONI”. 

L’organizzazione mette a disposizione 4 pianoforti digitali, leggii e impianto 

audio professionale con microfoni. Ogni scuola dovrà provvedere 

autonomamente agli accompagnatori, ed a tutto ciò che non è in elenco. 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di merito per la 

partecipazione all’evento. 

 

La partecipazione alla rassegna è completamente gratuita. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof.ssa Daniela Ruffolo 

 

REFERENTI 

Prof.ssa Mauro Sabina cell.: 338.6133096 

Prof. De Feo Angelo      cell.: 339.6250094 

CONTATTI SCUOLA 

e-mail: SAIC857007@istruzione.it 
tel.: 089 868360 
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