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Garbagnate M.se,  07/10/2019 
Allegato alla circ 23 
                                                                                                                                 Agli alunni 

                                                                                                                  Ai genitori  
                                                                                                                  Ai docenti  

                                                                                                                                 Al personale  ATA  
della Scuola Secondaria di primo grado Morante 

Al sito web 
Oggetto : iscrizione al coro. 
 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni alle attività corali per l’anno scolastico 2019/2020. 
Le lezioni inizieranno martedì 15/10/2019. 
Criteri per la partecipazione all’attività corale : 

- Precedenza agli alunni che hanno preso parte all’attività corale lo scorso anno; 

- Naturale predisposizione al canto; 

- Partecipazione su base volontaria; tenendo conto che , per motivi di gestione e sicurezza, il numero dei 

partecipanti al coro non potrà superare le ventotto unità. Gli eventuali partecipanti all’attività corale 

verranno scelti dopo una breve audizione tenuta dal prof. Diaco.                                                               

Le lezioni si terranno sempre il martedì dalle ore 14:10 alle ore 16:10. Durante la pausa pranzo, dalle ore 
13:40 alle ore 14:10, i ragazzi consumeranno il pranzo a sacco sotto la sorveglianza del prof. Diaco. 
Si comunica che, qualora un/una alunno/a abbia necessità di uscire prima dell’inizio dell’attività corale, 
ovvero alle 13:40, oppure prima del termine della stessa, ovvero prima delle 16:10, è necessario che il 
genitore o un delegato prelevi personalmente il/la proprio/a figlio/a. 
Sarà inoltre consegnato ai partecipanti all’attività corale un modulo di adesione da far firmare ai genitori, che 
dovrà essere consegnato al prof. Diaco entro e non oltre lunedì 14/10/2019.  

Al  Dirigente Scolastico 
I.C.   “ K. Wojtyla” – Garbagnate Milanese 

 

 
I sottoscritti…………………………………………………………………….. 
e…………………………………………………………….    genitori 
dell’alunno/a……………………………………………………frequentante la classe…………  
della Scuola secondaria di primo grado “E. Morante”, autorizzano il proprio figlio/a  a svolgere le 
attività previste nell’ambito del progetto “ La musica dei popoli” (coro) in orario pomeridiano, dalle 
ore 13.40 alle 16.10 a partire dal giorno 15 /10 /2019 e per l’intero A.S. 2019/20. Dalle ore 13.40 
alle ore 14.10, gli alunni consumeranno il pranzo a sacco sotto la sorveglianza del prof. Diaco.  
Data………………………………………………………. 
Firma……………………………………………………..      
……………………………………………………………..    
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta/richiesta, rientrando 
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un 
solo genitore, la stessa si intende comunque condivisa. 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott.ssa Maddalena Di CERBO 

                                                                                                               La  firma deve intendersi  autografa sostituita   a  mezzo stampa 
                                                                                                                                  ai sensi dell’art.3,  c.2,  D.L.gs.39/1993 
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