
 

 

 
Prot. n. 3589/6.9.d           Matino  02/05/2020 
  

All’USR Puglia 
All’Ufficio VI Ambito provincia di Lecce                                                                                                                 

Ai Dirigenti Scolastici Istituti ad indirizzo musicale 
Ai Docenti referenti Strumento Musicale 

   
OGGETTO: 13^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA PROVINCIALE IN CRESCENDO. A.S. 2019-2020 

MODALITÀ A DISTANZA 
Preg.mi, 
l’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale di Matino organizza la 13^ edizione della Rassegna 
provinciale In Crescendo. 
 La Rassegna 2019-2020, alla luce dell’emergenza da COVID-19, intende condividere in modalità a 
distanza, con le Istituzioni scolastiche ad indirizzo musicale della provincia di Lecce, le attività 
musicali poste in essere e realizzate nell’anno scolastico 2019-2020. 
La Rassegna ha lo scopo di valorizzare l’aspetto formativo della musica per la crescita umana e 
sociale della persona e rappresentare un’occasione significativa e coinvolgente d’incontro, 
confronto e scambio, anche in modalità a Distanza, tra le varie esperienze musicali provenienti 
dalle diverse scuole della provincia. La Rassegna, che non ha carattere competitivo, è riservata 
agli alunni delle Scuole Secondarie di 1° Grado ad Indirizzo Musicale della provincia di Lecce.  
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Ogni Istituzione Scolastica potrà inviare al massimo 2 video, ciascuno di una durata complessiva 
non superiore ai 5 minuti, a documentazione sia delle attività musicali svolte nei primi mesi del 
presente anno scolastico sia di quelle messe in atto nella pratica di formazione a distanza. 
 Il repertorio e l’organico sono a libera scelta e saranno consentiti anche video prodotti attraverso 
forme di sovraincisione e montaggio a distanza. 
I video delle attività musicali realizzate, previa visione dell’informativa privacy e manifestazione 
del consenso al trattamento, dovranno essere inviati all’indirizzo rassegnamusicale@icmatino.net  
entro il 26 maggio 2020. Ciascun video dovrà essere accompagnato da una breve descrizione che 
ne illustri le caratteristiche. 
Tutti i video saranno riuniti in un unico file-spettacolo che verrà presentato il 28 maggio 2020 sulla 
piattaforma G suite for education icmatino.net  nella giornata della XIII Rassegna provinciale IN 
CRESCENDO. 
L’evento registrato sarà pubblicato sul sito www.istitutocomprensivomatino.edu.it   e inviato alle 
singole scuole per la pubblicazione sui siti degli istituti partecipanti.  
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico IC Matino. Per quanto non 
espressamente previsto, sulla base del DPO si tiene conto della normativa riportata al 
seguenteindirizzo: http://www.istitutocomprensivomatino.edu.it/docs/index.shtml?A=privacy. 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Marchio 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
  dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 


