Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
VETRINA SCUOLE
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FIOR (TV)
Scuola Secondaria ad Indirizzo Musicale

Istituzione
scolastica

Istituto individuato fra le scuole idonee per l'avvio dei corsi di
pratica musicale per gli alunni di scuola primaria ai sensi del D.M.
n. 8/2011Iniziative volte alla diffusione della cultura e della
pratica musicale nella scuola primaria.

Plesso/i
coinvolto/i

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO “S. BAROZZI”  SAN FIOR

Visitatori
Titolo iniziativa

2° CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA NELLA SCUOLA
“ACCORDARSI È POSSIBILE” - CITTÀ DI TRENTO
2° CONCORSO DI ESECUZIONE MUSICALE - CITTÀ DI GUASTALLA
TRENTO – 17 maggio 2012
GUASTALLA – 9 maggio 2012

Luogo e data

Sito web

www.icsanfior.it

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
Si segnala la partecipazione ai concorsi indicati in cui gli alunni delle classi ad indirizzo musicale e l’orchestra
dell’Istituto si sono distinti. In particolare:
2° CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA NELLA SCUOLA “ACCORDARSI È POSSIBILE”  CITTÀ DI TRENTO

 1° PREMIO ASSOLUTO  Orchestra Istituto Comprensivo di San Fior
 3° PREMIO  Scuola Secondaria di I grado “S. Barozzi” SAN FIOR (TV)  PRIME TRE MIGLIORI
SCUOLE CLASSIFICATE
1° PREMIO ASSOLUTO  sezione archi  Davide Da Dalto (violoncello)
1° PREMIO n. 8 nelle diverse categorie e formazioni
2° PREMIO n. 9 nelle diverse categorie e formazioni
3° PREMIO n. 14 nelle diverse categorie e formazioni
2° CONCORSO DI ESECUZIONE MUSICALE  CITTÀ DI GUASTALLA

Sez. II GIOVANI TALENTI “Premio COOP La musica che unisce” scuole medie ad indirizzo musicale
Cat. F
1° PREMIO ASSOLUTO – Davide Da Dalto (violoncello)
2° PREMIO  Covre Federico e Tonon Moreno
3° PREMIO  Specchia Luca e Tonon Alessandro
L’orchestra della Scuola Secondaria di I grado nasce in seno all’Istituto Comprensivo di San Fior grazie
all’attivazione del corso ad Indirizzo Musicale avvenuto quattro anni or sono. Già dal primo anno, per volontà
dei dirigenti e dei docenti di strumento, si è subito voluto dare ampio spazio all’attività di musica d’insieme,
prediligendo in particolare quella dedicata all’orchestra.
In questi primi anni dell’Indirizzo Musicale, i ragazzi hanno avuto modo di esibirsi in diverse manifestazioni, fra
le quali l’inaugurazione dell’Expo Scuola 2010 presso la Fiera di Padova, il concerto di beneficenza a favore
dell’AIL organizzato dall’Amministrazione Comunale di San Fior, il concerto a Venezia accanto ai professionisti
dell’Orchestra da camera “L’Offerta Musicale” nell’ambito della stagione sinfonica 2011 di Ca’ Rezzonico e
ripetuto successivamente nella piazza del Municipio di San Fior nell’ambito del progetto pilota dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto per Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale “Suono in
Orchestra”. Recentemente l’orchestra è intervenuta presso il Palaingresso di Godega, in Conservatorio a
Venezia, al concerto “Giovani note a … San Fior” e “Giovani note … sotto le stelle” a Borgo Malanotte di Tezze
di Piave e alla manifestazione “Coletti & Friends” presso il teatro Eden di Treviso.
Infine, grazie ad un video realizzato a Ca’ Rezzonico e inviato al Ministero della Pubblica Istruzione, l’I.C. di
San Fior è stato scelto insieme ad altre scuole d’Italia, e il 23 settembre nove ragazzi di seconda e terza dei
corsi ad indirizzo musicale delle scuole media di San Fior e Godega di Sant’Urbano, accompagnati dai loro
docenti, hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico nel Cortile d’Onore del Palazzo
del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

