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E-MAIL: tpic83300l@istruzione.it P.E.C.: tpic83300l@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icpaceco.edu.it 

 

  
PROGETTO “Orchestra Giovanile Provincia di Trapani” 

degli Istituti scolastici di I e II grado della provincia di Trapani  (dall’accordo di rete tra le istituzioni scolastiche) 

 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Bando 

L’I.C. Giovanni XXIII di Paceco indice una selezione di strumentisti per l’Orchestra Giovanile di Trapani e Provincia 

‘ORCHESTRA SHEHERAZADE’ degli Istituti scolastici di I e II grado. 

 

Art. 1 - Potranno presentare domanda di ammissione alle selezioni, nei termini e con le modalità di cui al presente 

regolamento, gli alunni che frequentano una delle istituzioni scolastiche della provincia di Trapani. 

 

La partecipazione alle selezioni é riservata ai candidati strumentisti e ai cantanti per il seguente numero massimo di 

posti: (i candidati ritenuti idonei ma in esubero saranno inseriti in un elenco di riserva) 

n. 3 pianisti 

n. 2 percussionisti (xilofono – batteria – timpani) 

n. 8 chitarre 

n. 1 basso elettrico 

n. 1 chitarra elettrica 

 
n. 3 clarinetti 

n. 5 flauti 

n.  4 Oboi 

n.   2 Fagotti 

n. 15 violini 

n. 6 violoncelli 

n. 6 Viole 

n. 2 Contrabbassi  

n. 3 Trombe 

n.  2 Corni 

n.   2 Tromboni 
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n.  1 sax 

n. 1 fisarmonicista 

n.  2 cantanti (voci soliste) 

n.  40 coristi 

 

Art. 2 - La domanda di partecipazione alle selezioni dovrà essere redatta utilizzando la scheda allegata al presente 

bando e dovrà contenere comunque tutte le informazioni in essa richieste. La domanda di partecipazione alle selezioni 

dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica orchestragiovaniletrapani@gmail.com entro e non oltre 

le ore 12.00 del giorno 24 Maggio 2021 

 

Art. 3 – Una commissione composta dal Direttore artistico, dal Direttore d’orchestra e, dai Maestri collaboratori, 

provvederà all’esame dei candidati e alla designazione degli strumentisti. 

I partecipanti alle selezioni, per il solo fatto di concorrere, riconoscono espressamente le facoltà ed i poteri delle 

Commissioni esaminatrici. Le decisioni delle Commissioni sono inappellabili. Il calendario delle audizioni sarà 

pubblicato sul sito della scuola capofila www.icpaceco.gov.it entro la data del 25 Maggio 2021. Le audizioni si 

svolgeranno in presenza presso La Scuola Secondaria di primo Grado “E. Pacelli” sita in Via Nausica,38 – Paceco nei 

giorni 29 maggio e 5 giugno 2021 secondo una scansione oraria comunicata successivamente sulla base delle domande 

pervenute.   

 

Art. 4 - I partecipanti alle selezioni dovranno presentare: l’esecuzione di un programma a libera scelta che 

comprenda un brano di repertorio e uno studio, idonei ad evidenziare il livello tecnico/espressivo; la durata 

complessiva, tra brano e studio, non deve superare i 10 minuti. 

 

Art. 5 – La graduatoria degli idonei a far parte della ‘ORCHESTRA SHEHERAZADE’ sarà pubblicata entro 

il 18 Giugno 2021. 

 

Art. 6 – I Maestri collaboratori dell’orchestra prenderanno direttamente contatto con i candidati prescelti per definire gli 

impegni relativi alla loro partecipazione all’Orchestra medesima. 

 

Art. 7 - L’invio della domanda di partecipazione implica la piena conoscenza e l’incondizionata accettazione del 

regolamento allegato. 

 

F.to* Il Dirigente Scolastico              

   Prof.ssa Barbara Mineo 

 

 

 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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