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DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT.SSA Anna Messina 
 

CERIMONIA DI FINE ANNO SCOLASTICO 2015/2016  

 

CON IL “SAGGIO MUSICALE” e la “GIORNATA DELLA MUSICA” 

 

EMOZIONE A SUON DI MUSICA  

     
APPLAUSI E ANCORA APPLAUSI… PER I NOSTRI RAGAZZI 

 
Anche quest'anno, nel nostro Istituto, si è festeggiata la conclusione di un anno scolastico ricco di 
eventi e di esperienze che hanno rivelato l’attenzione crescente verso nuove forme d'accoglienza e 
socializzazione per alunni e famiglie.  
L’evento si è svolto martedì 7 e mercoledì 8 giugno 2016 nella Sala Aurelia del Cenacolo 
Domenicano, con un calendario ricco di iniziative e di attività che hanno coinvolto genitori, 
bambini, esperti esterni e personale scolastico. All’apertura delle due manifestazioni era presente la 
nostra Dirigente Dott.ssa Anna Messina, il Direttore Amministrativo Rosanna Ortisi, la 
Responsabile della scuola secondaria Carmela Vasile, i Maestri di musica Sebastiana Caruso, 
Paola Gattinella, Fabio Barbagallo, Cesare Marino e il  Referente Salvatore Miano che hanno 
salutato i presenti. 
 

 



Le esibizioni musicali della prima serata sono stati preceduti dalla performance del progetto “LE 
MANI COMUNICANO” , un’esperienza che il nostro Istituto ha realizzato, per il secondo anno 
consecutivo, con un progetto, sulla lingua dei segni a scuola, ideato per le classi quinte di cui fa 
parte un alunno con problemi di udito. Grazie al sostegno della L.I.S. Dott.ssa Nadia Boscarino, 
assistente alla comunicazione, gli allievi dell’Istituto Comprensivo si sono messi ancora una volta 
alla prova e hanno compreso la rilevanza della comunicazione con persone affette da sordità.  

          
 
Il Progetto “Le mani Comunicano”, patrocinato dal Comune di Solarino, rappresenta un grande 

aiuto in termini di orientamento per il futuro e per l’arricchimento personale degli alunni. 
 

APPLAUSI …APPLAUSI… PER I NOSTRI RAGAZZI  

 

Saggi musicali degli alunni del corso di strumento: flauto, sax, pianoforte. 

 

 

 

 



           

 

  

Maestri: Sebastiana Caruso, Paola Gattinella, Fabio Barbagallo, Cesare Marino, Salvatore Miano 



                                                              

“Giornata della Musica” 

 
Esibizione dell’Orchestra dell’Istituto, l’Orchestra di flauti dolci,  l’Ensemble di Chitarra e del Coro 

Scolastico 

 

 
 

Questi ragazzi portano con sé un percorso formativo che li seguirà per tutta la vita 

 

    
 

Gli alunni della scuola che hanno partecipato al Progetto di educazione musicale sono stati 58 

 
 



NOMI - PROGRAMMA - ORGANICO ORCHESTRALE 
 

Barbagallo Santina - Bennardo Giada - Calafiore Beatrice - Carpinteri Emanuela 
Carpinteri Lavinia - Carrubba Anna - Carrubba Emanuela - Chirieleison Kevin 
Cianci Paolo - Cianci Roberta - Cilio Rebecca - Costantino Sabina 
Costanzo Sharon - D’Orio Simone - Di Gregorio Anastasia - Di Martino Sara 
Di Mauro Emanuela - Di Pietro Massimiliano - Di Tommaso Michelle - Fisicaro Lorena  
Galazzo Mattia - Gallo Giulia - Garofalo Alexia - Gigliuto Christian - Giliberto Christian  
Giuliano Ludovica - Greco Filippo - Grosso Federica - Ierna Chiara - Inturrisi Raffaele  
Italia Alessandra - Lanzilli Aurora - Latina Alessia - Manzone Gaia Maria - Miceli Demetra Aurora 
Nosova Ekaterina - Oliva Attilio - Oliva Laura Rita - Pappalardo Lisa Concetta  
Partesano Samuela - Raniolo Bryan - Recupero Costanza - Scollo Giorgia - Scorpo Giorgia 
Signorino Grazia - Spiniello Valerio - Tondo Gabriele - Trigila Giorgia - Valenti Irina  
Vitrano Salvatore - Vittorio Alberto - Zappulla Leonardo - D’Orio Simone - Caccamo Elena  
Pizzo Flavio - Mancarella Paolo - Russo Giada - La Rosa Asia 
 

ORGANICO ORCHESTRALE  
flauti sopranini, soprani, 
contralti, tenori e bassi 

 
PROGRAMMA 

La gara di Nottingham (N. Ortolano) 
Preludio, dal primo atto dalla Traviata ( G. Verdi) 

Manola (N. Ortolano) 
The Pooh (M. Netti) 

Moment for Morricone (E. Morricone) 
Czardas (Monti) 

 

Gli allievi, molto emozionati, hanno suonato con passione i brani, dimostrando di essersi impegnati 
in questi mesi dell’anno scolastico e di aver raggiunto un buon livello tecnico, come più volte 
sottolineato dal Maestro Miano che li ha seguiti con professionalità e affetto.  
La piacevole ed emozionante performance musicale si è conclusa tra applausi e complimenti. 



 

 

 
Un fine anno di soddisfazioni per tutti, alunni, genitori, insegnanti e personale della scuola, risultato 
di una fattiva, proficua e multiforme collaborazione tra tutte le componenti della scuola stessa e del 
territorio. 
 



 

 
 

 
GIORNATA DELLA MUSICA - ALCUNI MOMENTI SIGNIFICATIV I 

 

 

 

 

 

 



 

Concorso Musicale “Città di Siracusa” 

 
 
L’Istituto Scolastico Statale ad indirizzo musicale “E. Vittorini”, come ogni anno, ha valorizzato le 
doti ed i talenti dei suoi studenti con la partecipazione a due speciali iniziative kitsch: 
 
Concorso di Esibizione Musicale "Città di Siracusa", tenutosi il 6 maggio 2016, dove è stato 
conseguito il secondo premio. 
 
Concorso di Esibizione Musicale di  Gela, tenutosi il 1° giugno 2016, dove l’orchestra ha ricevuto 
una menzione speciale per l’originalità dei brani proposti. 
 
Durante il concerto di fine anno del giorno 8 giugno è stata proposta l’esecuzione di un brano con 
chitarra solista ed accompagnamento di tutta l’orchestra di flauti. 
I giovani talenti, guidati dal Maestro Salvatore Miano, hanno conquistato applausi ed elogi. 

 

 



Concorso Musicale “Città di Gela” 

 

 

 

                                    F.S.    Grazia Musumeci 


