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Ai Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado 
della Regione Lazio 
 

e  p.c.  
 
Ai Dirigenti delle Scuole Polo per la Formazione di Ambito 
Territoriale della regione Lazio 
 
 

Oggetto: Sospensione Bando: "Concorso internazionale città di Pesaro CIMP 2020" ed 
emanazione nuovo Bando-Regolamento: "CIMPonLINE"  

 
Si comunica alle SS.LL che il Bando del Concorso internazionale città di Pesaro CIMP 2020, 

organizzato dall' Associazione Orchestra da Camera di Pesaro in collaborazione con il Comitato 
per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti e destinato agli studenti musicisti 
delle scuole di ogni ordine e grado,  nel rispetto delle recenti disposizioni delle Autorità pubbliche 
in materia di gestione della diffusione del Covid-19 e in ottemperanza alle misure emanate che 
richiedono la sospensione di eventi e manifestazioni sull'intero territorio nazionale, è stato sospeso 
ed è stato emanato un nuovo Bando-Regolamento denominato "CIMPonLINE". 

Il Concorso "CIMPonLINE" aderisce alla campagna social #iorestoacasa e prevede, oltre alle 
sezioni musicali per solisti e gruppi strumentali e vocali,  anche due sezioni di teatro e danza con 
invio di materiali on line. In allegato sono presenti il nuovo Bando e il modulo d'iscrizione. 

Per ulteriori informazioni  telefonare alla Segreteria CIMP tel. + 39 3312158400 o scrivere una 
mail all'indirizzo concorsopesaro@libero.it<mailto:concorsopesaro@libero.it>. 

 
Per l'efficace perseguimento delle finalità educative e formative dell'iniziativa in oggetto, si 

invitano le SS.LL. a divulgare il bando di concorso presso la propria comunità scolastica e ad 
incentivare la partecipazione degli studenti. 

Si ringrazia fin da ora per la preziosa collaborazione. 
 
 
 

                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                     Rosalia Spallino 

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

 

_____________________________________ 
 
Allegati: 
- CIMP-online_BANDO_2020 
- CIMP_online_MODULO_2020 
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