
 

 

 
 
 
OGGETTO: Bando di concorso “La Forza della Musica” 

 

A seguito della nota del 08-03-2019 - Prot. n. 10905, si comunica che al fine di garantire 

un ulteriore successo del concorso in oggetto e per permettere una maggiore adesione 

delle scuole interessate le date già comunicate vengono sostituite dalle seguenti: 

 

 Consegna lavori, entro e non oltre il 30 ottobre 2019, al seguente indirizzo 

e-mail: concorso@laforzadellamusica.it; 

 

 Premiazione 4 dicembre 2019. 

 

Per ulteriori informazioni si prega contattare: 

Tel fisso 0564/25173 

Cellulare 3662504496 

Email: laforzadellamusica@istitutogiovannipaolo2.it 

 

  

  
  
Allegato: Bando di Concorso La Forza della Musica 
  

mailto:concorso@laforzadellamusica.it
mailto:laforzadellamusica@istitutogiovannipaolo2.it
Bando%20di%20Concorso%20La%20Forza%20della%20Musica.pdf


 

 

 

LA FORZA DELLA MUSICA 

1a Edizione del Concorso – Anno Scolastico 2018/2019 

 
 

Bando e Regolamento 
 
L’Istituto Paritario Internazionale di Istruzione “Giovanni Paolo II” in collaborazione con 
l’Associazione musicale “Rockland” bandisce per l’anno scolastico 2018/2019 il concorso nazionale 
“La Forza Della Musica”. 
Il concorso intende promuovere, sviluppare e coltivare i talenti che la scuola accoglie, forma e 
orienta.  

 
Articolo 1 

Destinatari 

Il concorso è gratuito ed è riservato agli studenti delle scuole secondarie statali e paritarie di II grado 
al fine di diffondere, incoraggiare e sostenere le potenzialità didattiche e formative della musica 
fra i giovani. 

Articolo 2 

Finalità e Obiettivi 

La musica si propone di:  

 Potenziare lo sviluppo delle competenze trasversali attraverso percorsi interdisciplinari e 

pluridisciplinari; 

 Sostenere l’attivazione di percorsi didattici inclusivi; 

 Favorire l’accrescimento delle emozioni e del benessere personale; 

 Stimolare la creatività e fortificare la consapevolezza e la stima di sé; 

 Sviluppare le relazioni interpersonali, uno strumento comunicativo efficace sia in ambito 

terapeutico che formativo ed educativo. 

                                                         

 



 

 

Articolo 3 

Iscrizioni 

L’Istituzione scolastica che intende partecipare al concorso dovrà inviare la scheda di 
partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte e vistata dal Dirigente Scolastico, 
all’indirizzo mail concorso@laforzadellamusica.it entro e non oltre il 30 ottobre 2019. 
E’ consentita la partecipazione di squadre e/o di studenti per plessi appartenenti alla stessa 
istituzione scolastica o per indirizzi, indicando, nell’apposito modulo allegato, la sezione di gara cui 
si intende partecipare. 
 
Le scuole che intendono partecipare al concorso devono individuare un docente referente, il quale 
curerà le modalità di partecipazione indicate nel presente regolamento. 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  
Telefono fisso: 0564/25173  
Cellulare: 366/2504496 
Email: laforzadellamusica@istitutogiovannipaolo2.it 

Articolo 4 

Modalità di partecipazione 

Si potrà partecipare attraverso una delle 2 sezioni, sotto elencate:  

A) Musicale; 

B) Fotografica. 

A) Sezione musicale: 
Ogni studente/squadra partecipante dovrà inviare all’indirizzo concorso@laforzadellamusica.it il link 
di un brano musicale originale/inedito strumentale o cantato di qualsiasi genere e durata.  
Il brano musicale dovrà avere come tema “La Forza della Musica” in una o più delle sue molteplici 
espressioni artistiche. 
 
B) Sezione fotografica: 
Ogni studente/squadra dovrà inviare una e-mail all’indirizzo concorso@laforzadellamusica.it.  
contenente un link di accesso a n. 3 fotografie originali pubblicate sul social network Instagram 
aventi come hashtag: #laforzadellamusica.     
Le fotografie dovranno avere come tema principale “La Forza della Musica” e rappresentarla 
allegoricamente con tecnica digitale in formato jpg.  
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Articolo 5 

Commissione giudicatrice 

I lavori inviati dagli Istituti Scolastici saranno valutati da una apposita Commissione tecnica 

integrata, formata da esperti del settore e da rappresentanti del MIUR.  

Sarà premiata la completezza del progetto, la creatività, l’originalità e il carattere innovativo. 

Menzioni speciali saranno attribuite ai progetti particolarmente significativi. Il giudizio finale della 

Commissione sarà insindacabile. 

Articolo 6 

Premiazione 

La premiazione si svolgerà presumibilmente il giorno 4 dicembre 2019 presso l’aula magna 
dell’Istituto Internazionale Paritario Giovanni Paolo II, alla presenza di rappresentanti del Miur e da 
esperti dell’Associazione Musicale Rockland. 
Saranno premiati i brani musicali e le foto che avranno interpretato al meglio il tema proposto.  
 
Premi:  
 

 Pubblicazione delle foto nell’eBook “La Forza Della Musica”. 
 Borsa di studio per la partecipazione gratuita al Campus Creativo “Connessioni”. 
 Assegnazione di attrezzature tecnico/informatiche per l’Istituto di cui fanno parte gli alunni 

selezionati.               
 

                                                            
 
 
 
 



 

 

 

Scheda di Iscrizione  
(Inviare la scheda compilata al seguente indirizzo e-mail: concorso@laforzadellamusica.it) 

 

 
Denominazione e indirizzo scuola 

………………………………………………………………..……………………………..…………………….…..…… 

via ……………………………………………………………..............................……….………. n°……...………….. 

cap. ………........…..Città ………………………………………………………………………………………………… 

tel. ................................... fax ................................... 

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
La/lo studente ………………………………………………........………………………………………………………. 
 
nata/o a ………………………………………………………………… il ........................................................ 
 
frequentante la classe ............ sezione ............ 
 
 
 
Nome squadra …………………………………………………………...……………………………………………….. 
(da compilare solo in caso di partecipazione non individuale) 

 
Si precisa che in caso di squadra composta da due o più studenti, ogni partecipante dovrà compilare una singola scheda 
di iscrizione indicando il medesimo nome della squadra. 
 
 

Chiede 

 

di partecipare al concorso nazionale “ la Forza della Musica”  A.S. 2018-2019 ( Indicare la sezione di adesione) 
                   

 A) Musicale 

 B) Fotografica 

                                
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

Dichiara 
 

 
   di accettare incondizionatamente tutte le norme del Regolamento e del Bando;  

 

   di prestare il proprio consenso al trattamento e alla diffusione dei propri dati personali, ai sensi dell’art.13,   d.lgs n 
196/2003, per tutte le attività e le iniziative  inerenti il Concorso “La Forza della Musica”; 

 
   di aver depositato presso l’istituzione scolastica liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini, fotografie 

e video, ai sensi del sopracitato D.lgs. n. 196/2003. 

 
 
 

………………………………………… ……………………………..…………… 

(firma del genitore - per studente minorenne) (firma della/lo studente) 
 
 
 

Visto: Il Dirigente Scolastico 

 
……………………………………… 

(timbro e firma) 

Docente Referente 

Nome ………………………………………………………………...… 

Cognome ……………………………………………………………… 

Cell …………………………………………………………………….. 

Email ……………………………………………………………………………………………………… 

           

……………………………..,lì …………………. 

 

                  (firma del docente referente)      

  

……………………………………… 

 


