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“Educhiamo all’ambiente giocando con l’arte

di giovani talenti

 
Con la presente si avvisano le SS.LL. che è indetta una selezione
Secondarie di Primo Grado e alunni delle Scuole Secondarie di Secondo G
di presentatori e animatori da inserire nelle attività “Educarnival 2019”. 
I presentatori, coadiuvati da una persona di comprovata esperienza, dovranno presentare i vari momenti artistici 
programmati (performances, spettacoli, etc).
Gli animatori,  a gruppi dislocati nella sfilata, animeranno il corteo con coreografie.
Ogni Istituto può presentare le candidature 
Le Istituzioni iscritte riceveranno conferma tramite e
luogo, giorno e ora dell’audizione. 
Le domande dovranno pervenire entro 
performances.educarnival2019@gmail.com
 
“Bando di selezione giovani talenti presentatori e animatori Educarnival 
 
Per informazioni ci si potrà rivolgere ai seguenti numeri:

• Prof. Giuseppe  Lo Bue   333 - 9878179  (Coordinatore Musica e Danza)

• Prof.ssa Nelly Spera 347 - 7103041 (Coordinatore Musica e Danza)

      

                 
 

 

 

 

  
CRAL Istruzione  
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2019 – V edizione 
Educhiamo all’ambiente giocando con l’arte” 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
Istruzione secondaria di I e II grado della

A tutti i Docenti delle Scuola Secondarie 
di Primo e Secondo Grado

 

AVVISO DI SELEZIONE  
di giovani talenti per le figure di presentatori e animatori 

 “Educarnival 2019” 

Con la presente si avvisano le SS.LL. che è indetta una selezione di giovani talenti delle classi III delle S
Primo Grado e alunni delle Scuole Secondarie di Secondo Grado della provincia di Palermo

di presentatori e animatori da inserire nelle attività “Educarnival 2019”.  
i, coadiuvati da una persona di comprovata esperienza, dovranno presentare i vari momenti artistici 

programmati (performances, spettacoli, etc). 
Gli animatori,  a gruppi dislocati nella sfilata, animeranno il corteo con coreografie. 

candidature compilando la scheda  allegata. 
Le Istituzioni iscritte riceveranno conferma tramite e-mail all’indirizzo Istituzionale della Scuola di appartenenza

 le ore 12:00 di Venerdì 15 Febbraio 2019 via e-mail 
performances.educarnival2019@gmail.com  con oggetto:  

giovani talenti presentatori e animatori Educarnival 2019”. 

Per informazioni ci si potrà rivolgere ai seguenti numeri: 

9878179  (Coordinatore Musica e Danza) 

7103041 (Coordinatore Musica e Danza) 

                          Il Presidente 

             Calogero Sciamè

 

_____________________________________________________ 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 
Istruzione secondaria di I e II grado della 

Provincia di Palermo 
delle Scuola Secondarie  

di Primo e Secondo Grado 
Loro Sedi 

 

per le figure di presentatori e animatori  

talenti delle classi III delle Scuole 
rado della provincia di Palermo per le figure 

i, coadiuvati da una persona di comprovata esperienza, dovranno presentare i vari momenti artistici 

della Scuola di appartenenza, del 

mail al seguente indirizzo:  

Il Presidente  

Calogero Sciamè  



 
__________________________________________________________

 

di giovani talenti per le figure di presentatori e animatori

Denominazione dell’Istituto________________________________________________________
e-mail dell’Istituto:________________________________________________
 

Cognome__________________________Nome_______________________Cel.________________
 
            *Alunno (nome e cognome)

_________________________________                       ______________________________________
Alunno (nome e cognome)

_________________________________                       __________
Alunno (nome e cognome)
 

_________________________________                       ______________________________________
Alunno (nome e cognome)

_________________________________                       ______________________________________
 
 

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 
 
 

     

 

  
* se gli spazi non bastano, stampare più copie e allegarle.

 

 

 

  
CRAL Istruzione  

______________________________________________

 

  

AVVISO DI SELEZIONE  
le figure di presentatori e animatori “Educarnival 2019”

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Denominazione dell’Istituto________________________________________________________
mail dell’Istituto:_______________________________________________________________

Docente Referente 
 

Cognome__________________________Nome_______________________Cel.________________

(nome e cognome)                                *Figura: 
 

_________________________________                       ______________________________________
(nome e cognome)                                 Figura: 

 
_________________________________                       ______________________________________

(nome e cognome)                                 Figura: 

_________________________________                       ______________________________________
(nome e cognome)                                 Figura: 

 
_______________________________                       ______________________________________

Programma  
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 Il Dirigente Scolastico
   _____________________________

* se gli spazi non bastano, stampare più copie e allegarle.   

 

_____________________________________________________ 

“Educarnival 2019” 

Denominazione dell’Istituto________________________________________________________ 
_______________ 

Cognome__________________________Nome_______________________Cel.________________ 

_________________________________                       ______________________________________ 

____________________________ 

_________________________________                       ______________________________________ 

_______________________________                       ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Il Dirigente Scolastico 
_____________________________ 


