
 

XXII RASSEGNA SCOLASTICA di
 “Premio Nazionale  SALVUCCIO PERCACCIOLO”

Mirto Aprile 2016 
 
OGGETTO  invio modello di conferma XXII RASSEGNA SCOLASTICA di MUSICA 
 
  Con la presente ho il piacere di ringraziarvi per aver aderito alla
MUSICA  Le ricordo che entro il 
quale sezione si intende partecipare) alla: 
Presso Ia Scuola Media “G.Zizolfi” Via 
Email: armando.percacciolo@libero.it
 
  La XXII edizione della  RASSEGNA  NAZIONALE SCOLASTICA di MUSICA
maggio 2016  a Mirto   
 
Il Concorso si propone con sempre maggior convinzione di offrire agli studenti delle scuole 
crescita e confronto. 
 Il clima di sana e stimolante competizione, che da sempre caratterizza la manifestazione ha potenziato e stimolato la 
qualità delle esibizioni e la preparazione dei partecipanti, 
Nel corso di questi anni gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti prova ne è che la manifestazione si è sempre 
arricchita di nuove iniziative  
 
     Saranno circa 3000 i partecipanti che si avvicenderanno sul 
di Mirto per un totale  di oltre cento  esibizioni in programma nelle sei giornate della manifestazione. Le opere realizzate 
dagli alunni ed insegnanti dalle  scuole partecipanti nei laboratori musicali 

La Rassegna oltre a promuovere la Musica per la crescita civile e culturale della persona, vuole coltivare ed alimentare 
la cultura della buona musica, e contemporaneamente essere un’occasione di piacevole inc
conoscenza ed esperienza tra persone e realtà culturali diverse. 

Qualunque esigenza particolare legata a orari dovrà essere concordata con il direttore Artistico 
Percacciolo Cell. 329 6330573 Tel. 0941 919316   

Con l’occasione porgo miei più cordiali saluti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASSEGNA SCOLASTICA di  MUSICA
“Premio Nazionale  SALVUCCIO PERCACCIOLO”

 

e.p.c. al Docente  di Musica

RASSEGNA SCOLASTICA di MUSICA “Premio Nazionale  SALVUCCIO PERCACCIOLO”

ho il piacere di ringraziarvi per aver aderito alla“XXII RASSEGNA SCOLASTICA di 
USICA  Le ricordo che entro il 6 Maggio 2016  si dovrà spedire il modello di conferma (precisando a 

i intende partecipare) alla: Alla Segreteria del Premio Nazionale Salvuccio Perc acciolo 
Via Palermo 98070 MIRTO (Me)   Fax 0941/919025

armando.percacciolo@libero.it  

RASSEGNA  NAZIONALE SCOLASTICA di MUSICA  si svolgerà da 

Il Concorso si propone con sempre maggior convinzione di offrire agli studenti delle scuole italiane un’opportunità di 

Il clima di sana e stimolante competizione, che da sempre caratterizza la manifestazione ha potenziato e stimolato la 
a preparazione dei partecipanti, evidenziando così il valore culturale e formativo dell’iniziativa

Nel corso di questi anni gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti prova ne è che la manifestazione si è sempre 

000 i partecipanti che si avvicenderanno sul palco della “ Sala delle Capriate”
per un totale  di oltre cento  esibizioni in programma nelle sei giornate della manifestazione. Le opere realizzate 

dagli alunni ed insegnanti dalle  scuole partecipanti nei laboratori musicali saranno un vero e proprio laboratorio di idee.

la Musica per la crescita civile e culturale della persona, vuole coltivare ed alimentare 
la cultura della buona musica, e contemporaneamente essere un’occasione di piacevole incontro e sereno confronto di 
conoscenza ed esperienza tra persone e realtà culturali diverse.  

Qualunque esigenza particolare legata a orari dovrà essere concordata con il direttore Artistico 
Percacciolo Cell. 329 6330573 Tel. 0941 919316   armando .percacciolo@libero.i

Con l’occasione porgo miei più cordiali saluti 

MUSICA  
“Premio Nazionale  SALVUCCIO PERCACCIOLO”   

Al Dirigente Scolastico 
e.p.c. al Docente  di Musica 

“Premio Nazionale  SALVUCCIO PERCACCIOLO” 

RASSEGNA SCOLASTICA di 
si dovrà spedire il modello di conferma (precisando a 

Alla Segreteria del Premio Nazionale Salvuccio Perc acciolo 
025   

si svolgerà da lunedi 16 a sabato 21  

italiane un’opportunità di 

Il clima di sana e stimolante competizione, che da sempre caratterizza la manifestazione ha potenziato e stimolato la 
culturale e formativo dell’iniziativa 

Nel corso di questi anni gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti prova ne è che la manifestazione si è sempre 

Sala delle Capriate”  del Palazzo Cupane 
per un totale  di oltre cento  esibizioni in programma nelle sei giornate della manifestazione. Le opere realizzate 

saranno un vero e proprio laboratorio di idee. 

la Musica per la crescita civile e culturale della persona, vuole coltivare ed alimentare 
ontro e sereno confronto di 

Qualunque esigenza particolare legata a orari dovrà essere concordata con il direttore Artistico  Armando 
.percacciolo@libero.i t, 

Il Direttore Artistico  
Armando Percacciolo 


