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Magenta, 16 aprile 2019 

Circ. n. 150 

 

       

Alle famiglie degli studenti iscritti all’indirizzo musicale 

S.S. I G. “F. Baracca” 

 

Al prof. Miramonti 

 

Alla DSGA 

 

 

Oggetto: CONCORSO MUSICALE. 

 

Si informano le gentili famiglie che i docenti di strumento stanno procedendo all’iscrizione 

degli alunni alla 37esima edizione del “Concorso Internazionale di Musica - Città di Stresa”, che si 

svolgerà nella giornata di giovedì 23 maggio p.v. 

 

Il concorso prevede la partecipazione a diverse categorie strumentali quali: Solista, Musica 

da camera e Musica orchestrale. 

 

Su richiesta dell’ente promotore occorrerà procedere al versamento delle singole quote di 

iscrizione direttamente sul C/C riportato all’interno del bando di concorso, consultabile al 

seguente link: www.concorsostresa.it. 

 

Nei giorni scorsi, agli studenti individuati (le tre orchestre + alcuni studenti di classe prima 

scelti sulla base della preparazione musicale dimostrata) è già stata consegnata la 

documentazione necessaria per effettuare l’iscrizione e il pagamento delle quote. 

 

La ricevuta del versamento e il modulo di iscrizione compilato dovranno essere 

riconsegnati al Prof. Miramonti. 

 

Il trasporto avverrà tramite pullman con partenza direttamente da scuola alle ore 10.00 

ca. e rientro in serata entro le 20.00 ca. 

 

Il costo del trasporto (13,50) dovrà essere versato sul C/C Postale 001018416022 oppure 

C/C Bancario Banca Popolare di Milano – IBAN: IT77B0503433324000000001499 intestato a 

ICS “Carlo Fontana” - Servizio Tesoreria via F.lli Caprotti 20013, Magenta (termine pagamento: 

venerdì 17 maggio), specificando nell’oggetto il nome dello studente, la classe, e la 

dicitura “CONCORSO MUSICALE”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Davide Basano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art 3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993) 

http://www.concorsostresa.it/

