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Prot.n. 3235/10        Bari, 14.03.2016 

 

      Ai Dirigenti degli Istituti di ogni ordine e grado di Bari e provincia 
Loro SEDI 

 
                                                                            E p.c. Al Sovrintendente Fondazione Petruzzelli 

Maestro Massimo Biscardi 
      Sua SEDE 

 
                                                                                                              Al sito web dell’USR Puglia 

 
 
 

 

OGGETTO: Protocollo d’intesa USR Puglia – Fondazione Petruzzelli: Il Petruzzelli dei Ragazzi – 

concerti nelle scuole IV edizione -  a.s 2016-17. 

 

Si comunica alle SS.LL. che la Fondazione Petruzzelli, in collaborazione con questa 

Direzione Generale, ha previsto la realizzazione della quarta annualità del progetto teso alla 

sensibilizzazione degli studenti nei confronti delle arti ed in particolare della musica. 

Il progetto “Il Petruzzelli dei Ragazzi” prevede la realizzazione, negli Istituti scolastici baresi 

che vorranno aderire all’iniziativa, di un ciclo di concerti con l’Orchestra o di esibizioni del Coro 

del Teatro Petruzzelli finalizzati alla conoscenza del repertorio musicale strumentale e corale. 

Ciascuna iniziativa prevede la guida all’ascolto. 

Le scuole, se in possesso dei requisiti richiesti, potranno candidarsi per uno o più programmi, 

inviando al scheda allegata. Le date e gli orari dei concerti del coro e dell’orchestra sono indicate di 

seguito. 

 

CONCERTI ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI 

mercoledì 11 gennaio ore 11.00 

giovedì 12 gennaio ore 11.00 

venerdì 13 gennaio ore 11.00 

lunedì 6 febbraio ore 11.00 

martedì 7 febbraio ore 11.00 

mercoledì 8 febbraio ore 11.00 
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CONCERTI CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI 

martedì 2 maggio ore 11.00 

mercoledì 3 maggio ore 11.00 

giovedì 4 maggio ore 11.00 

venerdì 5 maggio ore 11.00 

sabato 6 maggio ore 11.00 

 

 

I Programmi dei concerti nelle scuole saranno pubblicati sul sito della Fondazione Petruzzelli 

www.fondazionepetruzzelli.it nella sezione  

Il Petruzzelli per le scuole 

 

 
La Fondazione Petruzzelli selezionerà le scuole, esaminando le domande in ordine di arrivo. 

Le scuole selezionate verranno contattate per un sopralluogo indispensabile alla realizzazione 

dell’evento. L’esito del sopralluogo sarà rilevante per confermare la fattibilità del concerto.  

I concerti per motivi organizzativi si svolgeranno nelle scuole di Bari e provincia ma le 

scuole individuate potranno, a loro volta, coinvolgere eventuali altre scuole in rete presenti nel 

territorio regionale nell’ottica della massima diffusione e del massimo coinvolgimento dei diversi 

stakeholders. 

 Si confida nella massima collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il personale 

interessato. 

         

 

 

IL DIRIGENTE 

Mario TRIFILETTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 
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COME PARTECIPARE 

Inviare la scheda di adesione allegata al numero di fax 080.9752885 per candidare la propria 

scuola ad uno o più spettacoli.  

 

L’adesione al concerto del Coro prevede: 

- La disponibilità, nell’Istituto richiedente, di uno spazio di circa metri 6 x 6  

- Ambiente per il concerto riscaldato 

- Eventuale presenza di pianoforte 

 

L’adesione al concerto dell’Orchestra prevede:   

- La disponibilità, nell’Istituto richiedente, di uno spazio di circa metri 7 x 9  

- Ambiente per il concerto riscaldato 

- Eventuale disponibilità di 47 sedie senza braccioli da riservare ai musicisti 

 

La Fondazione Petruzzelli esaminerà i requisiti indicati nelle domande pervenute e contatterà 

le scuole selezionate per concordare un sopralluogo indispensabile alla realizzazione 

dell’evento. L’esito del sopralluogo sarà rilevante per confermare la fattibilità del concerto.  

 

Costo biglietti € 2,00. Il numero dei biglietti richiesti nella scheda di adesione potrà essere 

variato fino a 3 giorni prima dalla data dello spettacolo scelto. 

Pagamento dei biglietti entro il giorno precedente lo spettacolo al botteghino del Teatro 

Petruzzelli (dal lunedì al sabato, orario continuato dalle 11.00 alle 19.00). 

 

INFO: 080.9752835 (dal lunedì al venerdì, 10.30 – 12.30 / 15.00 - 16.30)  – 

ufficioscuola@fondazionepetruzzelli.it 
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Ufficio Scuola 

Fax. 0809752885 

 

Il Petruzzelli dei ragazzi – Concerti nelle scuole 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________________ 

Dirigente dell’Istituto_____________________________________Codice meccanografico_____________________________ 

Città ___________________________ Cap ______________ Provincia _____________________________________________________ 

Telefono ____________________ e-mail_______________________________________________________________________________ 

 

CANDIDA LA PROPRIA SCUOLA per  

 

concerto/i dell’Orchestra in data _________________________ n. studenti __________________________________ 

concerto/i del Coro in data  ______________________________ n. studenti __________________________________ 

 

Dichiara che la propria scuola dispone dei seguenti requisiti:  

− La disponibilità, nel proprio Istituto, di uno spazio di circa (barrare la casella interessata): 

�  metri 6 x 6 (per il coro)  

�  metri 7 x 9 (per l’orchestra); 

− Ambiente per il concerto riscaldato; 

− Di essere a conoscenza che il costo del biglietto per ciascun alunno è di € 2,00  

 

ed inoltre (barrare le caselle interessate): 

�  Eventuale disponibilità di 47 sedie senza braccioli (per l’orchestra); 

�  Eventuale Pianoforte (per il coro); 

 

Contatti DOCENTE REFERENTE: tel. _______________________, e-mail ____________________________________________ 

 

Firma del Dirigente___________________________________________ 

 

 


