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Agli alunni interessati della 1^A-M 
Ai genitori degli alunni 

Ai Proff. Sardo e Traversone  
 

OGGETTO: XXX Rassegna Nazionale “Musica ad Arte” – Cremona 15 – 16 maggio 2019. 
 
 Mercoledì 15 e Giovedì 16 maggio 2019 i sottoelencati alunni della classe 1^A-M, accompagnati dai Proff. 
Sardo e Traversone, parteciperanno alla XXX Rassegna Nazionale “Musica ad Arte” che si svolgerà a Cremona, evento 
organizzato all’interno della “Settimana Nazionale della Musica a scuola” per fornire un concreto segnale 
dell'importanza strategica che si annette alla pratica musicale come fattore educativo dei giovani. 
 
Alunni partecipanti: 
Cocchi Anna 
Crisafulli Elena 
Filippi Pietro 
La Greca Giulia 
Mela Marika 
Montana Simone 
Montella Micaela 
Muggeo Sara 
Pierdominici Lorenzo 
Pollini Guido (ammesso con riserva) 
Vastano Filippo 
 
 I costi relativi a viaggio e soggiorno saranno a carico dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, mentre 
saranno a carico delle famiglie i costi relativi ai pasti + € 15,00 per gli ingressi al Museo del Violino e ai Laboratori 
didattici. 

 
SitoWEB    SI     NO 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
 
/ds 
 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla XXX Rassegna Nazionale “Musica ad Arte” a Cremona dal 15 al 16/05/2019 e 
MANLEVA la Scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. 
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 
del D.P.R 245/2000 e D.L. 154 del 28/12/2013, dichiara di aver effettuato la scelta richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori, e che anche il genitore non firmatario è informato e consenziente.  

 

Data  ________________                       Firma _______________________ 

 
 


