
10° Festival Internazionale della Scuola 2012

Regolamento
Campus ANAPIE - Lido del Sole (Rodi G.co) - 16 - 20 Aprile 2012

Partecipanti:gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado iscritti
ad una scuola statale o non statale nell’anno scolastico 2011/2012
possono partecipare alle seguenti Sezioni:
Sezione “A”- “Giornali Scolastici”
Sezione “B” - “Video”
Tema a scelta tra le varie forme di educazione ambientale.
Sezione “C” - “Esibizioni”:
01. Folklore dei popoli (costumi tradizionali, canti e balli);
02.Danza classica e moderna 03. Gruppi strumentali (musica
leggera, musica classica); 04. Canto (Cantanti singoli di musica
leggera e di musica classica); 05.  Gruppi corali; 08. Moda (per
le scuole con sezione Moda).

Sezione “D” - “CORI GOSPEL”

Sezione “E” - “Ideal Girl & Ideal Boy 2012”

A questa sezione possono iscriversi gli studenti e le studentesse
delle scuole medie di 2° grado.

Sezione “F” - “Musical & Operette”
 L’iscrizione è gratuita.Viene fatta attraverso appositi moduli
che si possono scaricare, assieme al Regolamento completo dal
sito dell’A.N.A.P.I.E. www.anapie.it oppure dal sito del Ministero
della Pubblica Istruzione. Le schede di iscrizione devono pervenire
 all’ANAPIE, via Umberto Giordano, 14, 71015 San Nicandro
Garganico (FG) Italia entro il 15 Febbraio 2012. Fa fede il
timbro postale.
Le scuole ammesse sono vincitrici di 1° premio.
Informazioni: L’iniziativa non rientra nell’ambito dei progetti
scolastici Comenius, Socrates, Erasmus.
Per info:Tel. 328/1077716;
e - m a i l :  p r e s i d e n t e @ a n a p i e . i t ;  i n f o @ a n a p i e . i t ;
segreteria@anapie.it - sito web: www.anapie.it
Tutte le esibizioni e la premiazione saranno trasmesse in diretta
Streaming su www.sannicandro.tv  in modo che i familiari, gli
amici dei partecipanti italiani e stranieri possano seguire l’intero
Festival da casa, così come è avvenuto per il 9° Festival
Internazionale della Scuola 2011 in cui si sono avuti più di
diecimila contatti provenienti dalle nazioni partecipanti e da
Australia, Stati Uniti, Germania.

Lo svolgimento degli spettacoli avverrà presso “Campus
ANAPIE” situato all’interno del Centro Servizi Arianna Club
di Lido del Sole - Rodi Garganico (FG)

 Il Presidente dell’A.N.P.I.E.
   Dott. Matteo Gioiosa


