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CONCORSO CANORO  
 

“UNE  CHANSON   
POUR ENSEIGNER  LE  FRANCAIS  AUTREMENT” 

 
 

BANDO DI CONCORSO 
 

L’I.T.S. “Tito Acerbo” di Pescara,  nell’ambito delle iniziative promosse per 

celebrare i suoi 90 anni,  indice il Concorso canoro “UNE  CHANSON  POUR  ENSEIGNER  
LE  FRANCAIS AUTREMENT”. 
 

Esso è rivolto a tutti gli studenti delle classi III delle Scuole Secondarie di I grado 
della Provincia di Pescara e agli studenti dell’Istituto Acerbo. 

 

Il Concorso è  gratuito ed è diviso in due distinte sezioni: 
- Esibizione canora in Lingua Francese su CD 
- Videoclip. 
 

L’esibizione canora è riservata alle classi III delle Scuole Secondarie di I grado e 
consiste nella registrazione su un CD di un brano, edito o inedito, della durata non 
superiore a 10 minuti. Sono ammesse formazioni canore da solista a quintetto. 

 

Possono partecipare alla realizzazione del videoclip solo  gli studenti 
dell’Istituto Acerbo ed ha come oggetto l’illustrazione del testo di una delle 10 canzoni 
finaliste.  

 

Ai vincitori (uno per ogni sezione) è assegnato uno stage gratuito in Francia 
organizzato dall’Istituto Acerbo.  

 

In caso di premio riconosciuto ad una esibizione e/o ad un videoclip con più 
autori, il valore dello stage sarà ripartito tra gli studenti che hanno contribuito alla  
realizzazione del prodotto. 

 

Il temine ultimo per la consegna del CD per la sezione Esibizione canora in Lingua 

Francese  è il 20 DICEMBRE  2013. 
 

Il termine ultimo per la consegna del videoclip è il 15 GENNAIO 2014. 
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Per la partecipazione al Concorso è richiesta, in ogni caso, la compilazione di un 
modulo  (allegato al Bando) che dovrà essere consegnato o spedito unitamente al Cd o 
al videoclip. 

  
L’elaborato dovrà pervenire (o consegnato personalmente, se trattasi di 

studenti dell’Istituto Acerbo)  al seguente indirizzo:  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO I.T.S.”T.ACERBO” CONCORSO CANORO “UNE  CHANSON 

POUR ENSEIGNER  LE  FRANCAIS  AUTREMENT”– Via Pizzoferrato, n°1 – 65124 Pescara . 
oppure inviato direttamente al sito della Scuola: www.istitutotecnicoacerbope.gov.it 

 

La Commissione giudicatrice per la sezione Esibizione canora in Lingua Francese 

sarà composta da un musicista, da un docente e da uno studente dell’Istituto Acerbo. 
 

La Commissione giudicatrice per la sezione videoclip  sarà composta da un 

docente dell’Istituto Acerbo e personalità del mondo dell’Arte contemporanea e della 
cultura. 

 

Le Commissioni saranno nominate dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Acerbo.  
 

Il premio verrà consegnato in occasione di una cerimonia che si svolgerà nell’Aula 
Magna dell’Istituto.  

 

A tutti i concorrenti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

 

Non saranno ammessi elaborati senza i dati anagrafici dello studente  o degli 
studenti autori e la scuola di appartenenza. 

 

L’esito del Concorso verrà notificato ai vincitori e pubblicato sul sito dell’istituto 
Acerbo. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Istituto ai seguenti recapiti: tel.    085 
4225225  – FAX   085-2058499      e-mail   t.acerbo@libero.it 

Internet   www.istitutotecnicoacerbope.gov.it 

 
 
 

Trattamento dei dati personali  

 Ai sensi della L. 675/96 il trattamento dei dati personali dei pArtecipanti verrà effettuato al solo scopo dello 

svolgimento del Concorso. 
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
(per gli studenti dell’I.T.S. “Tito Acerbo”) 

 
Art. 1 -   Possono partecipare al concorso canoro “UNE  CHANSON  POUR   
              ENSEIGNER  LE  FRANCAIS AUTREMENT gli studenti di tutte le classi  
              dell’Istituto Tecnico Statale “Tito Acerbo” di Pescara. 
 

Art. 2 -   La competizione consiste nella realizzazione di un videoclip che illustri una  
              delle 10 canzoni finaliste del Concorso rivolto agli studenti delle scuole medie 
              inferiori. 
 
Art. 3 -   Le canzoni finaliste  saranno selezionate il 21 DICEMBRE 2013 dalla  
              Commissione giudicatrice e da quella data i partecipanti potranno prendere  
              visione dei testi delle canzoni prescelte. 
 

      Art . 3 – La partecipazione al Concorso è gratuita. 
 

  Art. 4 -  Il videoclip dovrà pervenire, unitamente al titolo della canzone prescelta ed  
              al Modulo di partecipazione, compilato in ogni sua parte alla Segreteria  
              Alunni dell’Istituto entro e non oltre il 15 GENNAIO 2014. 
 

Art. 5 -  La Giuria sarà composta da un docente dell’Istituto Acerbo e da una 
personalità del mondo dell’Arte contemporanea e della cultura nominati dal 
Dirigente Scolastico della Scuola.  

 
Art.6 -   Il migliore videoclip riceverà il premio consistente nella  partecipazione gratuita  
             del vincitore ad uno stage linguistico in Francia,  organizzato dall’Istituto  
             Acerbo. In caso di più studenti  vincitori per un  medesimo videoclip il valore  
             del premio sarà diviso tra tutti coloro che hanno  offerto loro contributo per la  
             sua realizzazione. 

 
      Art. 7 - Le informazioni su data e ora della Manifestazione finale durante la  
                   quale verrà  assegnato  premio, saranno disponibili sul sito  
                   www.istitutotecnicoacerbope.gov.it. I vincitori saranno inoltre avvertiti  
                   direttamente  dalla Segreteria dell’Istituto Acerbo. 

     
Art. 8 -  A tutti i concorrenti  verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
              
Art. 9 - L’iscrizione al concorso comporta l’adesione incondizionata di tutti gli Articoli  
            del presente Regolamento. 
 

 

 

 


