FSE
FESR

Istituto Comprensivo Statale
“G. NEVIO”
Via Torre Cervati n° 9 80123 NAPOLI
Tele/fax 081-644770
Distretto 41– Codice scuola NAIC820006
Codice fiscale 80059760639
@-mail: naic820006@istruzione.it web site: www.icnevio.gov.it
@-mail certificata: NAIC820006@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot.n. 328

Napoli, 7/10/2019
Ai genitori
Ai docenti dell’IC Nevio
Al DSGA
Al SITO WEB

Oggetto: Coro di voci bianche – anno quinto
Conferme e nuove audizioni.
Si comunica che mercoledì 9 Ottobre 2019, dalle ore 10.00 in poi, nella sala teatro del plesso
Cinquegrana si terranno le audizioni per la selezione dei nuovi alunni interessati a seguire il
percorso di formazione vocale/musicale, volto ad integrare il Coro di voci bianche dell’IC Nevio
giunto al suo quinto anno di vita.
L'invito è rivolto agli alunni frequentanti le classi prime di scuola secondaria e le classi terza di
scuola primaria.
I corsi, che si terranno il mercoledì, dalle 14,00 alle 16,30, a partire dal 16 ottobre 2019, saranno tenuti
dal Maestro Rosario Totaro, direttore artistico del coro Mysterium Vocis e docente presso il
Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino.
Gli alunni che si fermano a scuola per il progetto potranno consumare un pasto freddo. In
considerazione dell’esiguità dei fondi assegnati alla scuola, per la partecipazione al progetto, sarà
richiesto un piccolo contributo alle famiglie. I genitori interessati sono invitati a compilare la
domanda in allegato (ALL 1) e a restituirla ai docenti di classe. La scuola si farà carico di
accompagnare gli alunni di prima media al plesso dove si terranno le audizioni.
I genitori degli alunni facenti già parte del coro sono invitati a dare conferma di prosecuzione delle
attività utilizzando l’ALL 2. Con successiva nota sarà comunicata la data dell’incontro in cui
saranno fornite le necessarie informazioni a tutti i genitori dei vecchi e nuovi iscritti.
I docenti, alfine di favorire la partecipazione al coro, si impegneranno a non assegnare i compiti e a
non interrogare gli alunni nel giorno successivo alle attività corali.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
( dott. Maria Loreta Chieffo )
_______________________________________________________________________________________________________________________

ALL.1
CORO DI VOCI BIANCHE- AUTORIZZAZIONE PER AUDIZIONI

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’IC “NEVIO”
_l__sottoscritto/a_________________________________
genitore
dell’alunno/a
_________________________________ frequentante la classe………Sez. ______ del Plesso Nevio Cinquegrana,presa visione dell’avviso prot. 328 autorizza il/la proprio/a figlio/a partecipare alle
audizioni che si terranno il 9 ottobre 2019.
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi
i genitori.

Napoli, ______________________ Firma _______________________

ALL.2
CORO DI VOCI BIANCHE- CONFERMA DI PROSECUZIONE ATTIVITA’

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’IC “NEVIO”
_l__sottoscritto/a_________________________________ genitore dell’alunno/a
_________________________________ frequentante la classe ………..Sez. ______ del Plesso Nevio,
presa visione dell’avviso prot.328, autorizza il/la proprio/a figlio/a partecipare al percorso di
formazione musicale, il cui inizio è previsto il 16 ottobre 2019.
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Napoli, ______________________ Firma _______________________

