
 

Da: usp.ca@istruzione.it
Oggetto: I: Concorso Gianni Rodari XIII edizione e XVIII edizione del concorso Insieme per suonare cantare
danzare e recitare
Data: 27/04/2022 14:20:44

Da: cda@associazioneculturalearte.com <cda@associazioneculturalearte.com>
Inviato: martedì 26 aprile 2022 13:56
A: USP di Cagliari <usp.ca@istruzione.it>
Oggetto: Concorso Gianni Rodari XIII edizione e XVIII edizione del concorso Insieme per suonare cantare danzare e
recitare
 
Alla Cortese attenzione
del Responsabile della Scuola,Istituto,Associazioni 
e degli Insegnanti 
 
 
Illustrissimi,
                  in riferimento alla precedente mail, crediamo gradito informarla che è stata prorogata al 22
maggio la data di scadenza di iscrizione ai concorsi XVIII edizione del concorso "Insieme per suonare
cantare danzare e recitare" e XIII edizione concorso "Gianni Rodari", "Gianni Ciak" e "Insieme corto",
la novità di questa edizione cortometragii a tema libero .
I concorsi sono rivolti a  bambini/e e ragazzi/e delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado,
accademie, licei musicali, conservatori, bande, cori, gruppi, orchestre giovanili e privati.
In considerazione delle criticità collegate alla situazione pandemica attuale, anche questa edizione le
esibizioni avverranno tramite videoriprese. L'associazione si augura che i Concorsi possanoessere
un'occasione per favorire la creatività, sviluppare il linguaggio artistico e offrire un'opportunità di
socializzazione ed inclusione.
Il regolamento  è consultabile sul sito  www.associazioneculturalearte.com, dove sarà possibile conoscere la
modalità di iscrizione, realizzazione ed invio dei video. Vi invitiamo a prenderne visione per valutare la
possibilità di partecipazione. Il materiale dovrà essere inviato entro il 12 giugno 2022.
Grazie a Fondazioni, enti e sponsor come nelle precedenti edizioni saranno assegnati riconoscimenti, premi e
borse di studio alle scolaresche meritevoli. Nelle due precedenti edizioni è stata assegnata la medaglia del
Senato della Repubblica Italiana.
Si chiede cortesemente la diffusione dell'iniziativa all'interno delle sezioni di Sua competenza.
Ringraziando per la cortese attenzione con l'occasione Le porgo cordiali saluti 
                                                                                                        Il presidente M.stro
                                                                                                         Giuseppe Macaluso
P.S.
per informazioni riguardanti l'iniziativa è possibile prendere visione della documentazione
relativa all'edizione 2021 reperibile e consultabile al seguente link
www.associazioneculturalearte.com/it/concorsi.php  , scrivendo a concorso@associazioneculturalearte.it
oppure contattando il 391.3863086 /392.0767432 /0323.641660 /0323.060077 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCLAIMER
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e gli eventuali relativi allegati sono di natura riservata e diretti
esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe (Docenti e Dirigente scolastico dell’Istituto destinatario). La diffusione, distribuzione e/o la
copiatura dei contenuti della comunicazione oppure dei relativi allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dai destinatari è proibita dalla
vigente normativa, anche in materia penale. In caso di ricezione del presente messaggio per errore è necessario provvedere immediatamente
alla sua distruzione, dandone altresì immediata comunicazione all'indirizzo e-mail concorso@associazioneculturalearte.it.
Nel caso in cui l’indirizzo del destinatario costituisca un dato personale ai sensi della vigente normativa (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i.), l’Associazione Culturale Arte comunica che esso è presente nei propri database in quanto l’interessato ha prestato il proprio consenso, in
occasione della compilazione di moduli di iscrizione a eventi organizzati o promossi dall’Associazione stessa, di contatti oppure dietro richiesta
dell’interessato. Ove l’interessato intenda richiedere la cancellazione dal database dei destinatari, che viene impiegato dall’Associazione
esclusivamente per l’invio di comunicazioni in merito agli eventi sopra indicati, oppure esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del Reg. UE
2016/679, potrà inviare una comunicazione all'indirizzo e-mail concorso@associazioneculturalearte.it  
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwxijr.smtpurl.com%2Ftracking%2FqaR9ZGLmZQVjZQxjZGt2ZGx4ZwVjBPM5qzS4qaR9ZQblHj&data=05%7C01%7Cusp.ca%40istruzione.it%7Ca0384171f2424687829208da277bc9fb%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637865710120694136%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=7cI9zHdAHnJj5geCwibwUFhog2JVyAX6%2BgThoyDgesM%3D&reserved=0
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