
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
     Ai genitori alunni  scuola    

 secondaria di 1° grado  

Ai genitori classi V scuola primaria 

Circolare n. 31 

 
OGGETTO: Progetto Scuola in canto 
 
Con delibera del Collegio docenti del 18/10/2019 è stato approvato l’introduzione nel PTOF del 

Progetto “ Scuola in canto” che intende avviare gli alunni alla pratica del canto attraverso lo studio 

di un’opera lirica in collaborazione col Teatro San Carlo di Napoli. Quest’anno verrà rappresentata 

l’Elisir D’amore di Gaetano Donizetti. I docenti referenti sono la Prof.ssa Agnese Tollerante per 

Moiano e Forchia  e  la Prof.ssa Izzo Assunta che curerà il laboratorio a Bucciano. Gli allievi delle 

classi indicate che intendono partecipare dovranno versare  una quota di iscrizione di 18,00 euro sul 

conto corrente postale (IBAN: IT69 U 07601 15000 000060112430 con relativa causale)  per il 

tramite dei Rappresentanti di classe. Il costo è comprensivo della quota di iscrizione e del materiale 

didattico (App e libretto) che verrà fornito dal Teatro ad ogni partecipante .I laboratori si terranno una 

volta a settimana per due ore complessive fino alla manifestazione finale che si terrà al San Carlo 

di Napoli. Le attività inizieranno presumibilmente a partire da gennaio nel Plesso di Moiano Via 

Peraine e nel Plesso di Bucciano e sarà previsto il trasporto a Moiano per i bambini della classe V 

di Forchia che volessero partecipare. La manifestazione finale,a cui gli stessi genitori potranno 

partecipare versando la quota di euro 10.00 pro capite per la prenotazione, si terrà presumibilmente 

da Marzo a Maggio, nella data e all’ora che verrà comunicata dal Teatro. Il Progetto impegnerà gli 

alunni in orario pomeridiano per il laboratorio per un solo giorno settimanale che verrà comunicato 

dai referenti. Qualora si intendesse far partecipare il proprio figlio/figlia al Progetto entro e non oltre 

il 20/11/2019 si dovrà versare la quota di iscrizione al Rappresentante di classe che, a sua volta, 

effettuerà il versamento complessivo sul conto della scuola , compilare e consegnare 

contestualmente ai Responsabili di plesso la richiesta di partecipazione e la liberatoria per l’utilizzo 

delle immagini per gli usi connessi alla rappresentazione teatrale 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Rosaria Perrotta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.lgsn.39/93) 

 

 

 

 

 



Al Dirigente 

Dell’IC De Sanctis 

 

MODULO DI ADESIONE 

 

I sottoscritti ___________________________,___________________________ genitori 

dell’alunno/a  _____________________________frequentante la classe 

_______________________  di scuola _______________________ si dichiarano disponibili a 

che il proprio figlio/a partecipi, in caso di accoglimento dell’ richiesta di adesione  da parte del 

Teatro San Carlo, al Progetto “ Scuola in canto” 

 

Firma dei genitori                                                                                           Moiano                                                                                                                   

 

 

 

LIBERATORIA  

Oggetto: Liberatoria all’utilizzo di immagini, riprese audio/video/fotografiche dei soggetti 

partecipanti al progetto - “Scuola in canto” del Teatro di San Carlo 

I sottoscritti 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………...………………………..………………genitori 

dell’alunno………...………………………………………nato/a……………………………….il…

…..…….e residente in………………………………………(Prov.………….) 

via/ P.zza ………………………………………………...n° ………….. , frequentante la classe 

………sez…… della Scuola _____________-dell’ IC De SANCTIS  

FORNISCONO ESPRESSO CONSENSO 

all’utilizzo, a titolo gratuito, delle riprese audio, video e/o fotografiche relative al/la proprio/a 

figlio/della figlia , con riferimento alle produzione artistiche realizzate nell’ambito del progetto 

““Scuola in canto” ”, al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice 

della privacy) e s.m.e i. 

DICHIARANO 

di essere a conoscenza del fatto che le produzioni artistiche potranno essere diffuse e trasmesse 

senza limiti temporali e territoriali, attraverso ogni mezzo ora noto o di futura invenzione (a mero 

titolo esemplificativo, passaggi tv, internet, downloading, proiezioni pubbliche, supporto ottico, 

magnetico, informatico, cartaceo,manifestazioni ecc.). 

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 

dignità personale del/la proprio/a figlio/a ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli 

sopraindicati. 

Luogo________________ data ______________  

Firma genitori 

_____________________________________________________________________________ 

N.B: alla presente domanda deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di 

validità dei genitori Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati 

personali).A norma dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici e potranno essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli 

adempimenti degli obblighi di legge e per i soli scopi di cui alla presente procedura, nonché diffusi 

nell’ambito dell’iniziativa in argomento. Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “De 

Sanctis“ di Moiano 
 


