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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai direttori di cori scolastici 
Loro Sedi 

 
 
 
Monza, 18 febbraio 2016 

Oggetto: CORI DI CLASSE  -  edizione 2016 - invio REGOLAMENTO 

 
Premessa 

Anche quest’anno la delegazione USCI (Unione Società Corali Italiane) Monza e Brianza ha aderito 
al progetto promosso da USCI Lombardia denominato “CORI DI CLASSE”. 

Tale iniziativa intende promuovere il canto corale all’interno delle realtà scolastiche, coinvolgendo 
insegnanti e alunni della Scuola primaria e secondaria pubblica, privata e paritaria. 

“CORI DI CLASSE” avrà il suo culmine l’8 maggio 2016 a Monza nella Rassegna Regionale, alla quale 
parteciperanno i cori scelti dalle delegazioni USCI lombarde. 
  
La proposta di USCI Monza e Brianza 

Allo scopo di incoraggiare le numerose formazioni corali presenti nelle scuole del nostro territorio 
e fornire un’occasione di crescita e di confronto, USCI Monza e Brianza invita tutte le scuole della 
nostra Provincia ad iscrivere i propri cori alla Rassegna Provinciale “Cori di classe”. 

 
La manifestazione si terrà  il 27 aprile  presso il Teatro Manzoni di Monza. 

 
Con la convinzione che questa Rassegna possa essere per tutti (bambini, ragazzi e docenti) 
un’esperienza formativa di grande spessore, chiediamo ai Dirigenti scolastici di dare la massima 
diffusione a questa comunicazione. 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Presidente di USCI Monza e Brianza 
 Dott.ssa Tiziana Gori  
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RASSEGNA PROVINCIALE ‘CORI DI CLASSE’  2016   - USCI MONZA E BRIANZA - 

 
 
 

REGOLAMENTO e MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
 
 

Quando: 27 aprile 2016 - ore 9.30 

 
 
Dove: Teatro Manzoni, Monza - via Manzoni, 23 
 
 
Possono partecipare: 

Cori scolastici delle scuole primarie 
Cori scolastici delle scuole secondarie di primo grado 
Cori scolastici delle scuole secondarie di secondo grado 
 
Con la dicitura ‘Cori scolastici’ s’intendono tutte le formazioni nate ed operanti all’interno di un 
Istituto scolastico pubblico, privato e paritario: coro di classe, coro d’interclasse, coro d’Istituto. 
Ogni scuola può iscrivere più cori. 
 
 
Categorie: 
Sono previste due categorie: 

cat. A:  riservata ai cori delle scuole primarie e secondarie di primo grado 
cat. B: riservata ai cori delle scuole secondarie di secondo grado 
 
In caso di un elevato numero di cori iscritti, USCI MB farà in modo di concentrare l’esibizione dei 
cori della categoria A al mattino e di quelli della categoria B al pomeriggio.  
 
 
Repertorio: 

Ciascun coro potrà presentare un programma libero della durata di circa 10/15 minuti (pause 
comprese) ‘a cappella’ o con accompagnamento strumentale. L’organizzazione metterà a 
disposizione un pianoforte. Non è consentito l’uso di basi registrate.  
 

 
Commissione d’ascolto: 
Alla Rassegna sarà presente una Commissione d’ascolto che sceglierà, tra i soli cori della cat. A,  il 
coro rappresentante la provincia di Monza e Brianza alla Rassegna Regionale. 
La Commissione d’ascolto, formata da direttori di coro della Commissione Artistica di USCI Monza 
e Brianza, avrà anche il compito di dare suggerimenti e consigli utili al percorso di crescita dei cori. 



 3 

Ogni insegnante riceverà, nell’arco delle tre settimane successive alla Rassegna, una scheda 
contenente le osservazioni della Commissione d’ascolto. Non verrà stilata alcuna graduatoria. 
Tra i cori di entrambe le categorie, la Commissione d’ascolto segnalerà uno o più cori che potranno 
partecipare alla 6ª rassegna natalizia  “L’incanto del Natale” (dicembre 2016). 
 
USCI ritiene utile sottolineare che la Rassegna “CORI DI CLASSE” non è un concorso selettivo, ma un 
momento di condivisione del valore e della gioia del cantare insieme.  
 
A tutti i cori iscritti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
 
 
Modalità d’iscrizione:  

Per partecipare si prega di compilare il modulo allegato e d’inviarlo a: 

usci.mb@gmail.com 
 

Le  iscrizioni si chiuderanno il giorno 20 marzo 2016 
 
Per motivi organizzativi, saranno accettati solo 15 cori della categoria A e 10 della categoria B. 
Al raggiungimento del numero massimo le iscrizioni saranno chiuse. 
 
A tutti i cori ammessi sarà inviata una comunicazione scritta entro il 31 marzo 2016. 
La partecipazione alla Rassegna è gratuita. 
 
 
Per ulteriori informazioni :  
usci.mb@gmail.com 
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

U.S.C.I.   DELEGAZIONE  DI  MONZA E BRIANZA  A.P.S. 
Sede legale:  Corso Milano, 23 – 20900 MONZA (c/o Studio Borgonovo & Associati) 

Codice Fiscale 94620880156 

mailto:usci.mb@gmail.com
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Breve presentazione di USCI Monza e Brianza A.P.S. 
 

USCI Monza e Brianza APS è uno strumento di promozione della coralità e della pratica 
corale amatoriale sul territorio di Monza e Brianza. Ha la missione di favorire lo sviluppo 
e la crescita delle Società Corali che la compongono (attualmente 34), proponendo e 
sostenendo a favore delle stesse la diffusione di progetti qualificati con particolare 
attenzione per gli aspetti formativi, nella consapevolezza che il Coro rappresenta un 
valore culturale e sociale di assoluto livello. USCI stimola la ricerca e la cura delle 
tradizioni corali del territorio di cui essa è espressione promuovendo il recupero e la 
valorizzazione del patrimonio architettonico (chiese, palazzi, ecc.) proponendoli come 
sedi dei concerti dei cori associati. Per questo si avvale dell’apporto di una Commissione 
Artistica composta da qualificati professionisti nel campo musicale. Nella consapevolezza 
che il futuro della coralità si gioca molto nelle capacità di avvicinare e coinvolgere le 
giovani generazioni, USCI pone nella tutela e nello sviluppo dei Cori giovanili un obiettivo 
ricorrente e irrinunciabile. Volontariato e passione contraddistinguono l’operato degli 
associati. Per evitare dispersioni e migliorare l’efficienza di questo straordinario 
patrimonio umano USCI promuove la collaborazione e l’interazione in rete tra i cori ad 
essa appartenenti stimolando l’interesse incrociato per le attività degli altri associati. 
USCI è ben consapevole della valenza sociale del lavoro svolto da tutti gli associati e per 
questo coltiva relazioni con Enti pubblici e privati del territorio chiedendo agli associati 
di sviluppare la loro capacità di progettazione di eventi significativi che producano una 
ricaduta positiva in termine di immagine e di risorse economiche messe a disposizione 
dei singoli e della comunità, cercando una capillare copertura del territorio per 
raggiungere anche i luoghi meno praticati dalla  cultura “istituzionale”. 
 
Attività di USCI Monza e Brianza rivolta ai cori scolastici e di voci bianche: 
 
2016 Corso di formazione e avviamento alla direzione corale per docenti della scuola 

primaria - LIVELLO AVANZATO - Monza, febbraio/marzo 2016 
 
2015 Corso di formazione e avviamento alla direzione corale per docenti della scuola 

primaria - LIVELLO AVANZATO - Monza, settembre/ottobre 2015 
 
2015 Corso di formazione e avviamento alla direzione corale per docenti della scuola 

primaria - LIVELLO BASE - Monza, settembre/novembre 2015 
 
2015  3^ Rassegna Provinciale ‘Cori di Classe’  
  Teatro Manzoni - Monza, 9 aprile 2015 
 
2014 Corso di formazione e avviamento alla direzione corale per docenti della scuola 

primaria - Monza, settembre/novembre 2014 
 
2014  2^ Rassegna Provinciale ‘Cori di Classe’  
  Teatro Manzoni - Monza, 30 aprile 2014 
 
2013 1^ Rassegna Provinciale ‘Cori di Classe’  
  Teatro Astrolabio - Villasanta, 6 aprile 2013 
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CORI DI CLASSE   
edizione 2016 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a        -
___________________________________________________________________ 

 
Insegnante della Scuola         
________________________________________________ 
 
Indirizzo mail      
_________________________________________cell.________________________     

 
chiede di iscrivere alla 4^ edizione della Rassegna Provinciale CORI DI CLASSE    

 
il CORO        ___________________________________________________________ 
                             (indicare il nome del coro che sarà stampato sul programma della Rassegna)  

 
della/e classe/i    _______________________________________________________ 
 
della Scuola     _________________________________________________________      
                
Data,_______________  

 
Dichiaro di aver preso visione del Regolamento della manifestazione e mi impegno per la 
data indicata a inviare l’elenco dei brani oggetto del programma (titolo dei brani , autore, 
durata) 
 

Firma 
_____________________________ 

 

U.S.C.I.   DELEGAZIONE  DI  MONZA E BRIANZA  A.P.S. 
Sede legale :  Corso Milano, 23 – 20900 MONZA  
e-mail  :  <usci.mb@gmail.com> 
CODICE  FISCALE :   94620880156 
 


