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Circ. n. 357
del 18.05.22

Ai GENITORI degli alunni iscritti alla scuola
PRIMARIA

Ai docenti della scuola primaria

Al personale collaboratore scolastico del plesso

Al sito

Nel RE

Prot. n.   del 18.05.22
(fasc. progetti 2021-22/titolo IV- Didattica/classe 5 .Progetti/uffici assegnatari: didattica,

personale/destinatario:pubblico)

OGGETTO:  RAPPRESENTAZIONI MUSICALI DI FINE ANNO SCOLASTICO -  1 GIUGNO 2022  Scuola Primaria
“FABIO FILZI”

Tutti gli alunni delle classi della scuola Primaria “F. Filzi”, a conclusione del Progetto di musica
“Cantare Insieme” a.s. 2021-22, sono lieti di invitare i genitori a partecipare alla rappresentazione
degli spettacoli organizzati a cura del referente del progetto Vincenzo Ruberti con la collaborazione
di alcuni genitori.
I due spettacoli distinti per le classi prime e seconde e le classi terze, quarte e quinte verranno
eseguiti nel Patronato della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice alla Gazzera il giorno di
MERCOLEDI’ 1 GIUGNO (in caso di pioggia gli spettacoli verranno spostati a LUNEDI’ 6 GIUGNO). Si
ringrazia la Presidente del Consiglio d’Istituto Claudia Rizzetto ed il parroco per la collaborazione e
la disponibilità.

Modalità
CLASSI 1^ E 2^

- gli alunni accompagnati dai docenti si recheranno presso la parrocchia alle ore 14:30 e
faranno ritorno a scuola alle ore 16:00 con le stesse modalità;

- trattandosi di orario scolastico i genitori dovranno compilare il modulo allegato di
autorizzazione all’uscita;

- lo spettacolo avrà inizio alle ore 15.00

CLASSI 3^-4^-5^
- dopo l’uscita da scuola all’orario consueto gli alunni saranno accompagnati dai genitori

presso il patronato della parrocchia dove li attendono i docenti;
- lo spettacolo avrà inizio alle ore 17.00 in orario extrascolastico.

GENITORI
- Agli spettacoli potranno essere presenti al massimo 2 persone per bambino.
- Nei prossimi giorni ogni bambino riceverà un invito da consegnare alla famiglia, nel quale

saranno allegati due coupon i quali dovranno essere staccati ed esibiti all’entrata del
patronato.

L’uso della mascherina chirurgica è fortemente raccomandato dalla normativa vigente anche all’aperto in
caso di assembramenti.
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Foto e riprese eseguite dai genitori
Nel rispetto del regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di privacy, si ricorda che:
- sono consentite riprese video e fotografiche durante l'evento;
- non sono consentite condivisione e diffusione delle stesse al di fuori dei contesti familiari;
- è vietata la pubblicazione del materiale nel web e nei social network.

Allegati:
- CONSENSO INFORMATO PER RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO da parte del personale scolastico
- Modulo _B2_ ADESIONE -AUTORIZZAZIONE (solo per classi 1^ e 2^) da consegnare ai docenti entro 31

maggio 2022

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs
n.39/1993


