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NOTO, 07 febbraio 2018 

Ai Dirigenti scolastici 

del territorio nazionale 

Alle scuole italiane all’estero 

Alle scuole della Comunità Europea 

 

 

 

Oggetto: secondo Concorso per Cori “Tante voci in coro per Aurora e Caterina” 

 

 

Carissimi colleghi, 

 

sono Aldo Sarchioto, Dirigente Scolastico del 3° Istituto Comprensivo “ F. Maiore” di Noto (SR). La 

mia scuola, nell’ambito di un più ampio progetto di valorizzazione delle eccellenze, organizza per 

l’anno scolastico 2017/18, il secondo concorso internazionale per cori “Tante voci in coro per Aurora 

e Caterina”, riservato agli alunni degli I.C. e quelli degli I.S. fino a 15 anni. 

Con la musica si vogliono ispirare i ragazzi a partecipare alla vita sociale, accettare le differenze etniche 

religiose e di genere.  

Attraverso questa iniziativa si vuole divulgare, altresì, l’espressione artistico/musicale tra i giovani, 

nella convinzione che la musica sia un patrimonio universale da condividere con le nuove generazioni e 

rappresenti un supporto fondamentale nel processo di maturazione. 

Si invitano le scuole a valutare questa interessante esperienza formativa che può costituire 

un’importante occasione di arricchimento per alunni e insegnanti.  

Al primo Premio assoluto sarà assegnato un premio in denaro. 

Il concorso, che ha il Patrocinio del Comune di Noto e dell’assessorato dell’istruzione e della 

formazione professionale della Regione Sicilia, si terrà nel teatro “Tina di Lorenzo”, uno dei gioielli 

della città, eletta dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. 

La data di scadenza per l’iscrizione al concorso è fissata al 10 aprile 2018.  

In allegato il bando del concorso. 

Si confida nella più ampia diffusione e partecipazione visti i valori positivi dell’esperienza musicale.  

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Aldo Sarchioto 
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