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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
della Regione Lazio 

 
                                                                             Ai Docenti referenti per le attività musicali e corali 

 
 
Oggetto: Bandi di concorso per Cori Scolastici  “Egisto MACCHI” - “Gian Luca TOCCHI” 2019 
 

 

L’Associazione Regionale Cori del Lazio - A.R.C.L., in collaborazione con il MIUR - Comitato 

nazionale per l’Apprendimento pratico della Musica per tutti gli studenti, organizza, per la 

promozione e la divulgazione della musica e della pratica corale nelle scuole del Lazio, I 

CONCORSI RISERVATI AI CORI SCOLASTICI: XXVIII CONCORSO REGIONALE “EGISTO 

MACCHI” per cori di voci bianche operanti nelle scuola primaria e secondaria di I grado del 

Lazio e il XXV CONCORSO REGIONALE “G.L. TOCCHI” per cori giovanili operanti nelle 

Istituzioni Secondarie di II grado del Lazio. 

Il concorso “Egisto MACCHI” avrà luogo a Roma, nei giorni compresi fra lunedì 6 e lunedì 13 

maggio 2019, presso la Scuola “Guido Alessi” in  via Flaminia 223, e (in sede decentrata)  a Latina 

presso il Liceo Scientifico G.B. Grassi in  via S. Agostino 8,  in orario scolastico. 

 Il concorso “G.L. TOCCHI” avrà luogo a Roma,  nei giorni compresi fra lunedì 6 e lunedì 13 
maggio 2019,  presso il Liceo Scientifico “Amaldi” in via Domenico Parasacchi, 21,  e (in sede 
decentrata)  a Latina presso il Liceo Scientifico “G.B. Grassi” in via S. Agostino 8, in orari che 
saranno comunicati tempestivamente alla Scuola di provenienza del coro e al direttore dello stesso. 

L’edizione di quest’anno prevede l’articolazione per la partecipazione in Categorie e 

Graduatorie redatte per “Fasce di merito” descritte, nel dettaglio, all’interno del BANDI  allegati. 

Gli Istituti Scolastici che vorranno partecipare potranno inviare la scheda d’iscrizione allegata e 

i relativi allegati, debitamente compilati, entro e non oltre il 1 aprile 2019 all’indirizzo di posta 

elettronica  arcl@arcl.it  

Sarà possibile inviare la scheda anche per posta ordinaria a: Commissione Scuola dell’A.R.C.L. 

c/o “Nuova Armonia” via di Saponara 29, 00125 Roma (nel caso di uso della posta ordinaria si 

raccomanda di inviare anche una e-mail) 

La partecipazione ai concorsi dei cori scolastici è completamente gratuita  

 

Per gli alunni delle scuole, l’organizzazione rilascerà un attestato di partecipazione 

Per informazioni organizzative e/o artistiche:  

Associazione Regionale dei Cori del Lazio  c/o il  Sito Internet:   www.arcl.it 
 
Recapiti telefonici:  
06-52361335 (Nuova Armonia) 
340.0898834 (M° Costantino Savelloni, Commissione Scuola) 

      335.6791634 (M° Alvaro Vatri, presidente ARCL) 
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Alla presente, si allega regolamento, modulistica per le iscrizioni e programma dettagliato.  

 
Vista la grande valenza educativa e formativa di tale manifestazione, si auspica la massima 
diffusione di tale comunicazione e la più ampia partecipazione. 
 

                IL DIRIGENTE 
                         Rosalia Spallino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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