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Roma, 31 ottobre 2018
CIRCOLARE N. 51
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Coro del Liceo Manara
Si comunica che martedì 6 novembre dalle 13.30 alle 15.00 in Aula Magna si terrà una lezione di
prova del Coro del Liceo Manara. Per quest’anno è previsto un percorso vocale che spazierà
nell’ambito del Gospel e del Soul.
Sono invitati a partecipare all’attività tutti gli alunni, i genitori, i docenti e il personale ATA.
Le lezioni si terranno ogni martedì tra novembre e marzo, secondo il calendario scolastico.
Il costo, che sarà stabilito in base al numero di iscritti, verrà definito ad adesioni concluse e si
aggirerà intorno ai 50 € annuali.
Il progetto verrà attivato solo se si raggiungerà un congruo numero di iscritti.
Il termine entro cui comunicare la propria adesione e formalizzare l’iscrizione è fissato
per sabato 10 novembre p.v.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Fornaci Ranaldi; il modulo di iscrizione (allegato
alla presente circolare) va compilato e consegnato brevi manu alle alunne Sofia Lazzaro e Michela
Fornari della classe VD oppure inviato tramite email all’indirizzo manaraincoro@gmail.com
Vi aspettiamo numerosi!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Paola Gasperini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 D. Lgs. N. 39/1993

Segue allegato alla circ. n. 51 dell’a.s. 2018/19

CORO DEL MANARA A.S. 2018-2019
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dati del RICHIEDENTE
ALUNNO

GENITORE

PERSONALE ATA

COGNOME __________________________ NOME
CLASSE

______________

DOCENTE

_____________________________

SEZIONE __________________

indirizzo mail _______________________________________
telefono del genitore _________________________
telefono dell’alunno _____________________
eventuale profilo Facebook ______________________________________________
Precedenti esperienze di canto
Pratica di uno strumento
(specificare quale e da quanto tempo)

sì

sì
_________________________

no
no
_______________

Roma, _____/_____/________
Firma ______________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per i minorenni:
Io sottoscritto/a______________________________________________________,
cell.________________
genitore dell’alunno/a __________________________________________________,
AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare alle prove del Coro del Liceo Manara, che si terranno il
martedì dalle 13.30 alle 15.00 a partire dal 13 novembre 2018 (lezione di prova: 6 novembre
2018) e mi impegno a versare la quota stabilita
Roma, _____/_____/________
Firma del genitore o del tutore legale
_________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196
I dati sopra riportati verranno utilizzati nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali” e per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza.

N.B. Il presente modulo va consegnato alla Prof.ssa Anna Paola Fornaci Ranaldi oppure alle
alunne referenti Sofia Lazzaro e Michela Fornari della classe VD oppure inviato tramite
email all’indirizzo manaraincoro@gmail.com entro sabato 10 novembre 2018.

