
“Melodie di Natale“ 2011  
Concerti delle Scuole dell’obbligo all’Abbazia S. Maria di Farfa  

15-16-17  DICEMBRE 2011 
MODULO DI ADESIONE  

(da compilare ed inviare via fax al numero 0765277152)  
Oppure via mail a: farfamedia@libero.it 

DENOMINAZIONE 

ISTITUTO 
 Tel. 

Fax 
E-mail 

CLASSE/I 
PARTECIPANTE/I 

AL CONCERTO  

Scuola 
Dell’Infanzia 

 
 

Scuola 
Primaria 

 

 

Scuola Secondaria  
di Primo Grado  

 
 

NUMERO DEGLI 
ALUNNI   

  

DOCENTE/I REFERENTE/I: 
ESECUZIONE MUSICALE 

Strumentale 

 
Corale 

 
Strumentale e Corale 

 
TITOLO DEL 
BRANO N° 1 

 
                                                                                    Durata  

TITOLO DEL 
BRANO N° 2 

 
                                                                                    Durata  

DURATA DEL 
BRANO 

    

Accompagnamento  
Strumentale CD Musicale Base Midi Tastiera Altro 

(specificare) 
     

DATA PRESCELTA PER IL CONCERTO:  (BARRARE LA CASELLA) 
  

 1DICEMBRE                                2 DICEMBRE                            3 DICEMBRE 
 
Il sottoscritto ______________________docente referente della Classe ____________ 
della Scuola / Istituto Comprensivo di _______________________________________  
Dichiara di aver preso visione del Regolamento di “Melodie di Natale“ 2011, e di 
accettarlo integralmente.  
 
 
 
DATA     /10/2011                                        FIRMA 
 
 
 



“Melodie di Natale“ 2011  
Concerti delle Scuole dell’obbligo all’Abbazia S. Maria di Farfa  

 

REGOLAMENTO 
 

1. La manifestazione “Melodie di Natale a Farfa” 2011 è un’iniziativa promossa dalla 
Comunità Benedettina e dalla Fondazione Filippo Cremonesi di Farfa, a sostegno delle 
esperienze culturali didattiche in ambito musicale promosse dalle scuole dell’obbligo della 
provincia di Rieti e di Roma,con particolare attenzione per i repertori della tradizione 
musicale natalizia italiana e internazionale. Nel 2010 l’evento è stato patrocinato anche 
dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. 

2. Le istituzioni scolastiche che partecipano all’evento si assumono ogni responsabilità 
riguardo la sorveglianza degli alunni che partecipano agli eventi tramite i docenti referenti. 

3. La partecipazione all’evento è gratuita.  
4. L’organizzazione dispone un calendario dei concerti ai quali parteciperanno le istituzioni 

scolastiche che hanno inviato la scheda di adesione per fax o e-mail ai riferimenti indicati. 
Ai fini organizzativi non possono essere ammesse adesioni pervenute oltre il 31 ottobre 
2011.  

5. Successivamente l’organizzazione predisporrà il programma della manifestazione, che 
tuttavia si riserva di modificare e/o rinviare in caso di maltempo e/o: le eventuali variazioni 
saranno comunicate tempestivamente alle istituzioni aderenti, pertanto si richiede la 
massima puntualità nell’indicazione dei recapiti delle scuole. 

6. Nella scheda di adesione devono essere chiaramente indicate le modalità di esecuzione dei 
brani corali e/o strumentali, al fine di ottimizzare la sezione acustica (amplificazione). 

7. L’organizzazione stilerà un calendario dei concerti delle istituzioni scolastiche aderenti nel 
rispetto dell’ordine di adesione, tenendo conto della seguente ripartizione per ordine di 
scuola: 

a. 15 Dicembre  Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
b. 16 Dicembre  Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
c. 17 Dicembre Scuola Secondaria di Primo Grado 

8. L’orario dei concerti è fissato dalle ore 16,30 alle ore 19,00 (circa); tuttavia 
l’organizzazione, qualora  le adesioni lo consentano, si riserva l’eventualità di anticipare 
alcuni orari per conferire a ciascuna istituzione scolastica tempi e spazi adeguati. 

9. A ciascuna classe sarà assegnato uno spazio dal quale si sposterà per l’esibizione e nel quale 
rientrerà al termine. 

10. I  gruppi-classe che parteciperanno a Melodie di Natale sono tenuti ad indossare una maglia 
invernale di colore rosso con pantaloni ( o gonna) di colore nero. 

11. Ciascuna classe potrà eseguire da un minimo di uno ad un massimo di tre brani musicali 
(corali e/o strumentali), preceduto dalla presentazione che sarà effettuata a cura della classe 
medesima.  

12. Alla fine del concerto tutte le classi della scuola primaria canteranno l’inno “Tu scendi dalle 
stelle”, le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado “Astro del ciel”. 

13. La manifestazione si concluderà con il saluto del Priore della Comunità Benedettina 
Farfense, delle Autorità presenti e con la consegna di un omaggio a tutte le scuole offerto 
dalla Fondazione Filippo Cremonesi di Farfa. 

 
 
Farfa, 9 settembre 2011       Il P. Priore  
          Dom Eugenio Gargiulo  


