
 
 
Circolare n° 15 del 19/09/2019                                                      

AI  GENITORI degli STUDENTI interessati 

 
OGGETTO: CORO di Istituto 
 
 

  Il nostro Istituto partecipa alla manifestazione  "Bright. La Notte europea delle Ricercatrici e dei 

Ricercatori in Toscana”, un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea per diffondere la 

cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca, con il sostegno della Regione 

Toscana ed organizzata dall’Università degli Studi di Siena in collaborazione con le  

Amministrazioni locali. A San Giovanni Valdarno la sera del 27 settembre 2019 è previsto un 

concerto delle scuole cittadine che hanno attivato progetti di musica nell’anno scolastico 2018/2019 

a cui i Licei “Giovanni da San Giovanni” parteciparanno con le esibizioni dei due cori di istituto, il 

coro degli studenti ed il coro dei professori, diretti dal pianista prof. Manuel Malandrini. 

Per preparare l'esibizione il professore organizza due prove che si terranno nell’aula di musica del 

nostro istituto nei giorni 24 e 26 settembre, dalle ore 13.30 alle ore 14.30. Gli studenti sono pregati 

di riportare l’autorizzazione allegata firmata dai propri genitori alla prof.ssa Porri A. entro la 

mattina del 24 settembre. 

 

San Giovanni V.no, lì 19 settembre 2019                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof. ssa Lucia Bacci 

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
                                                                                                                               per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  

 
 
 

Piazza Palermo, 1 
52027 San Giovanni Valdarno  

Tel.  055 94 35 28 - Fax  0559110189 
Sito Istituzionale: www.liceisgv.gov.it 

E-mail: arpm010006@istruzione.it 
PEC: arpm010006@pec.istruzione.it 

Codice fiscale: 81005550512 





---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ritagliare e riportare firmato alla prof.ssa Porri) 

 
PARTECIPAZIONE PROVE CORO ISTITUTO 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto, genitore dell'alunno___________________________________________della 

classe___________, 

dichiara di aver preso visione della comunicazione della Dirigente scolastico del 19 settembre 2019 

relativa alle prove del coro di Istituto nel mese di settembre ed 

AUTORIZZA 

il proprio figlio/a a partecipare alle prove del coro nei  giorni 24 e 26  settembre 2019 (ore 13.30/14.30) 

presso i locali della scuola insieme con la prof.ssa Porri ed il pianista prof. Malandrini 

 
 
Data___________________________________                                                             
 
 
Firma_____________________________________________________________ 
 

 

 

 

"Il sottoscritto, 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 art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori". 
 
                                                                               Firma __________________________  
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