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COMUNICAZIONE N. 67
        Airola (BN) lì 16/11/2020

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
Al personale ATA

Alla DSGA
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO

Sito web
                    A.S. 2020/21

OGGETTO:  Concorso  internazionale  per  studenti  scuole  secondarie  di  II  grado  “AscoltiAMO  i
suoni”

Si  comunica  alle  SS.LL.  che  l’Associazione  Italiana  di  Acustica (AIA),  in  occasione  della 25°  edizione

dell'International Noise Awareness Day (INAD Italia), che si svolgerà nelle scuole italiane il 28 Aprile 2021,

bandisce  il  concorso  internazionale   “AscoltiAMO i  suoni”.  L’iniziativa  rientra nell'ambito  dell'Anno

Internazionale del Suono (International Year of Sound - IYS 2020-21).

Una delle due categorie previste per il concorso, il cui bando è allegato alla presente comunicazione, è

quella riservata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Agli alunni che parteciperanno sarà

richiesto di comporre una strofa di 4 versi in italiano e/o in inglese, ispirata alla melodia e al ritornello della

canzone “The sound of the world”, oltre che dal motto dell’IYS 2020-21 “L’importanza del suono per la

società e il mondo”.

Si  precisa  che  la  data  per  l’invio  degli  elaborati  è  fissata al 31  dicembre  2020.  La  base  musicale  è

scaricabile  dalla  sezione  del  sito  web  IYS  2020  dedicata  alla  “Student  Competition”:

https://sound2020.org/society/. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito AIA: https://acustica-aia.it/inad/

Si  precisa  che  i  docenti  interessati  a  partecipare  al  concorso  dovranno  inviare  la  scheda  allegata  di

partecipazione via email,  entro e non oltre il  30 novembre, alla  docente FS dell’area 4 prof.ssa Cinzia

Clemente (cinzia.clemente.d@iislombardi.edu.it) e si impegneranno a consegnare l'elaborato entro il  10

dicembre 2020. 

                                              Il dirigente scolastico
                   Prof.ssa Maria PIROZZI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.  3,  comma  2  del  decreto  legislativo  n.
39/1993
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