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OGGETTO: Esiti concorso Nazionale “Scuole in Musica” .
Gentili TUTTI,
è con grande piacere e orgoglio che vi informiamo dell’esito della partecipazione delle nostre sei classi della
Scuola Secondaria al Concorso Nazionale "Scuole in Musica".
L'edizione di quest'anno ha coinvolto più di tremila partecipanti nelle diverse categorie previste, e ha coinvolto
Licei Musicali, Scuole Secondarie di I grado a indirizzo musicale e non di tutta l'Italia.
Per il nostro Istituto hanno aderito 5 classi terze: 3B, 3D, 3F, 3G, 3K, e una classe seconda: 2E, con i lavori
realizzati in occasione della giornata della Musica del 4 marzo 2021. Le classi si sono classificate al Primo posto
Assoluto, e al Primo e Secondo posto. Di seguito riportiamo la graduatoria:
3F

primo premio assoluto, 100/100 (diploma e coppa di I Premio Assoluto)

3G

primo premio assoluto 98/100 (diploma e coppa di I Premio Assoluto)

3B

primo premio 97/100 (diploma e medaglia di Primo Premio)

2E

primo premio 95/100 (diploma e medaglia di Primo Premio)

3D

secondo premio 93/100 (diploma e medaglia di Secondo Premio)

3K

secondo premio 93/100 (diploma e medaglia di Secondo Premio)

Il nostro Istituto ha vinto inoltre il PREMIO SPECIALE come "Scuola più premiata e con il maggior punteggio
totale ottenuto" nella Sezione II-Scuole secondarie di I grado non a indirizzo musicale, ottenendo in premio una
chitarra.
I video dei primi assoluti saranno pubblicati nel canale ufficiale del Concorso, di cui daremo informazione insieme
al link al Classroom di Istituto dove saranno reperibili altri lavori realizzati per la Giornata della Musica.
Cogliamo l’occasione per complimentarci con tutti gli Alunni che hanno partecipato all’iniziativa, e con la loro
insegnante, la prof.ssa Marija Knezevic che li ha accompagnati con professionalità e passione in questa
importante esperienza.
Il Dirigente scolastico reggente
Anna Durigon
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