
                                                                                                   

 

 

ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI” 

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA  DI 1°  GRADO - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO INDIRIZZO: TURISMO 
Via G. Marconi, 51 – 67069 TAGLIACOZZO – C.F. 81006950661 

Tel. 0863610335 –  Fax  0863698510 

istitutoturisticoargoli.it   
aqmm060003@istruzione.it -aqmm060003@pec.istruzione.it 

 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

 
AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI PROGETTO 

“IL FLAUTO MAGICO” 

‘Piano Triennale delle Arti, Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo- 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO   il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante «Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e 

delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107» 
e, in particolare, gli articoli 5 e 17,comma 2; 

VISTO  il Decreto del Miur  di assegnazione all’Istituto Onnicomprensivo “A. Argoli” del finanziamento  di Euro 8.750,00  
(ottomilasettecentocinquanta) per la  misura g) art. 3, comma 1.2 lettera a). del Piano TRIENNALE delle Arti, relativamente al Progetto 

“IL FLAUTO MAGICO”; 

CONSIDERATA  la necessità di avviare le procedure di selezione dei partecipanti per l’attività formativa in oggetto; 

 

DECRETA 
Art. 1 

E’ indetta la selezione per partecipare al progetto ‘“ IL FLAUTO MAGICO”;. 

Il bando è riservato a n. 20 studenti frequentanti nell’a. s. 202/2021le classi quinte della Scuola Primaria e gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado 
frequentanti i corsi ad indirizzo musicale (Rete di Scuole Musichiamo). Gli interessati sono invitati a produrre domanda di partecipazione. 

 

Il progetto sarà articolato nei seguenti moduli: 

 1.PRIMO MODULO: MUSICA                                                      ore 5      □ 

Tipologia di modulo: COMPETENZA STRUMENTALE (MUSICA) 

Titolo del modulo: IL GIRO DEL MONDO IN OTTANTA FLAUTI 

 

 2. SECONDO MODULO                                       ore 10   □ 

Tipologia di modulo: COMPETENZA STRUMENTALE (MUSICA) 

Titolo del modulo:LA DIDATTICA RETICOLARE INCLUSIVA 
 

 3. TERZO MODULO (TEATRO): IL FLAUTO MAGICO ore 5     □ 

Tipologia di modulo: COMPETENZA TEATRALE   

Titolo del modulo : TEATRO ARCOBALENO 
Ciascun modulo sarà attivato con un minimo di 10 alunni. 

Art. 1  Requisito per la partecipazione: 

1. frequentare, nell’a. s. 2020/21, le classi quinte della Scuola Primaria e i corsi ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di primo grado; 

Art. 2  Domanda e termini di presentazione: 

La domanda di partecipazione, allegata al presente avviso (Allegato 1), dovrà pervenire presso la Segreteria dell’Istituto entro le ore 13.30 del 

decimo  giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, entro il 06/02/2021 pena esclusione. 

 

Art. 3 – Le domande saranno valutate da una commissione formata dal Dirigente Scolastico o suo delegato e dai Docenti referenti del progetto 

alla luce della documentazione fornita dalla segreteria della scuola 

 

Art. 4 - Formulazione delle graduatorie 
 
Gli studenti che dalle graduatorie risulteranno aventi diritto, si impegneranno a partecipare al progetto, nel rispetto del buon senso e delle 

indicazioni dei responsabili e dovranno adempiere, pena esclusione, a tutte le attività previste. 

In caso di rinuncia degli studenti aventi diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

Art.9 – Modalità di diffusione 

Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie e degli alunni attraverso 

1. Pubblicazione integrale del Bando sul sito web dell’Istituto – Didattica – Progetti Piano delle Arti; 

2. Divulgazione a cura dei docenti referenti del progetto. 

 

 

TAGLIACOZZO, 26/01/2021 

     Il Dirigente scolastico 

          PROF.SSA CLEMENTINA CERVALE 

                                                                                                                                                                                      Documento informatico firmato 

  digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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 (Allegato 1) DOMANDA DI PARTECIPAZONE 

 

 

 

Al Dirigente scolastico 

dell’Istituto Onnicomprensivo Statale 

‘A. ARGOLI’ 

Tagliacozzo 

 

 

 

 

Il/La sottoscritt__________________________nato/a_________ prov____ il ________________ 

 residente in via _____________________________ n°________ citta’ __________________________ tel 

_______ e-mail ________________________iscritto/a alla sezione_____/classe____della scuola 

Primaria/Secondaria di Primo grado; 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il progetto ‘’ “IL FLAUTO MAGICO” 

 

TITOLO MODULO:__________________________________ 

Tagliacozzo, 

Firma 
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