Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Circ. 199

Roma, 22 gennaio 2020

Ai Genitori degli studenti partecipanti al CoroMamiani
Agli Studenti del CoroMamiani
Ai Docenti
Al Sito
Oggetto: Attività Festival di Primavera. CoroMamiani
Ogni anno in Italia un gran numero di cori scolastici prende parte a un “viaggio d’istruzione corale”: il
Festival di Primavera organizzato dall’associazione FENIARCO (Federazione Nazionale delle
Associazioni Regionali Corali).
Il Festival di Primavera si svolge ormai da molti anni in Toscana nella città di Montecatini Terme e ad
oggi è il più importante festival della coralità scolastica giovanile. Quest’anno il festival si terrà da
mercoledì 22 a sabato 25 aprile.
I ragazzi del CoroMamiani sono invitati a partecipare e verranno accompagnati dal Maestro del coro
(Ludovico Versino) , dalla prof. Carla Massaro, referente interna del progetto ed eventualmente da un
altro docente (dipenderà dal numero dei reali iscritti).
I coristi prenderanno parte ad atelier di studio e concerti con altri cori provenienti da tutta Italia e
dall’estero. Docenti italiani e stranieri di rinomata fama saranno alla direzione degli atelier di studio,
garantendo così un’elevata qualità della proposta rivolta ai giovani partecipanti e ai loro direttori. Negli
anni scorsi, ad esempio, i ragazzi sono stati diretti da Ciro Caravano, fondatore del celebre gruppo a
cappella italiano Neri per Caso. Il festival propone diverse tematiche che si spaziano verso una
molteplicità di generi e vengono arricchite da incredibili performance, ottenendo così un grande
coinvolgimento da parte dei coristi e del pubblico.

ORGANIZZAZIONE E COSTI
Visto il successo tra i ragazzi di questa attività e visto il prestigio e il valore formativo dell’evento, La
Scuola ha deciso di aderire a questa interessante iniziativa.
Ovviamente però, la partecipazione dei ragazzi sarà vagliata dai Consigli di classe, che si esprimeranno
sulla opportunità che lo studente interessato partecipi o meno, valutando la situazione didattica e
globale dello Studente.
La partecipazione al Festival di Primavera prevede un costo di € 250, comprensivo di vitto, alloggio,
corsi e viaggio in Pullman da pagare in una sola rata.

____________________________________________________________________________________________________________________

Liceo Classico Statale "Terenzio Mamiani“
Viale delle Milizie, 30 – 00192 ROMA
www.liceomamiani.gov.it - RMPC23000X
Tel 06/121124145 – Fax 06/67663866
e-mail rmpc23000x@istruzione.it - rmpc23000x@pec.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio





Gli studenti interessati consegneranno alla Prof.ssa Massaro la autorizzazione impegnativa dei
Genitori (vedi allegato).
I consigli di classe esprimeranno il parere vincolante sulla partecipazione dello studente.
I genitori, non appena avvisati dell’autorizzazione del consiglio di classe, verseranno la quota
indicata sul c/c postale del Liceo Mamiani : 59885004 con la dicitura “festival di primavera
CoroMamiani studente ……… “

Per i ragazzi nati nel 2001 sarà possibile pagare una parte (€190) con la 18app.
Per maggiori informazioni e programma: http://www.feniarco.it/it/cosa-facciamo/festival-di-primavera2020/programma-22-25-aprile
La Referente del Progetto
Prof.ssa Carla Massaro

La Dirigente Scolastica
Tiziana Sallusti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93

____________________________________________________________________________________________________________________

Liceo Classico Statale "Terenzio Mamiani“
Viale delle Milizie, 30 – 00192 ROMA
www.liceomamiani.gov.it - RMPC23000X
Tel 06/121124145 – Fax 06/67663866
e-mail rmpc23000x@istruzione.it - rmpc23000x@pec.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Liceo Classico Statale "Terenzio Mamiani“
Viale delle Milizie, 30 – 00192 ROMA
C.M. RMPC23000X - e-mail rmpc23000x@istruzione.it
Posta Certificata: rmpc23000x@pec.istruzione.it

Tel.06-121124145 – fax 06-67663866 - C. F. 80226030585
Alle Famiglie
VIAGGIO D’ISTRUZIONE
(da restituire alla scuola)
Docenti accompagnatori: Massaro/Mastropierro
Meta del viaggio: Montecatini Festival di Primavera
per i giorni: 22-23-24-25del mese di Aprile 2020
Mezzo di trasporto: pullman
Costo del viaggio (orientativo ) €250
Nota
Come descritto nel verbale per la programmazione annuale delle attività extrascolastiche del C.d.C. e in sintonia con il PTOF, si
dà seguito all’iniziativa didattica su indicata con il parere favorevole dei docenti della classe. Per poter in anticipo procedere alle
prenotazioni e al disbrigo di ogni formalità, occorre che i genitori, informati dell’iniziativa, restituiscano il presente modulo per
mezzo dei figli al Docente che organizza il viaggio nei tempi indicati dallo stesso Docente. Il programma è consultabile sul sito
http://www.feniarco.it/it/cosa-facciamo/festival-di-primavera-2020/programma-22-25-aprile. Si precisa che è
prevista la copertura assicurativa per tutti i partecipanti. Con la presente autorizzazione i genitori si impegnano a versare la
quota di partecipazione nei tempi stabiliti dalla scuola.
Si ricorda che il viaggio vale a tutti gli effetti come lezione didattica e pertanto non interrompe la continuità didattica. Per
quanto non espressamente indicato sul presente modulo, valgono le disposizioni previste dalla legge in materia di rimborso per
assenza o impedimento motivati. Lo studente è tenuto al rispetto delle indicazioni di programma, nell’osservanza degli orari e
delle visite didattiche, alla cura dell’ambiente e dei luoghi da visitare, ad ogni altra prescrizione dettata dai Docenti
accompagnatori. Qualsiasi inosservanza o danneggiamento sarà valutato dal Consiglio di Classe per le opportune sanzioni.

Autorizzazione dei genitori
I sottoscritti _______________________________________________________ e ________________________________________________, esercenti
la potestà genitoriale sullo studente_________________________________________________ della classe ____________
acconsentono a che il proprio figlio/a partecipi al viaggio programmato per gli studenti del CoroMamiani per i
giorni indicati in intestazione. Con la presente dichiarano di accettare integralmente le condizioni espresse nella
nota del presente modulo.
Roma, ____________________
Firma _____________________________________________

Firma ____________________________________________

NEL CASO FIRMI UN SOLO GENITORE:
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci 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, 317, 337 ter e quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Roma, __________________

Firma ______________________________

