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COMUNICAZIONE n. 054
Agli STUDENTI interessati e ai loro genitori
Ai DOCENTI del Liceo Musicale, in particolare
ai proff. Bettineschi, Ongaro, Righetto
p.c. al DSGA e al personale ATA
Loro sedi
Vicenza, 26 settembre 2018
Oggetto: Liceo Musicale – partecipazione alla manifestazione Danzalamente 2018
Anche quest’anno, una delegazione di studenti del Liceo Musicale parteciperà alla rassegna musicale
Danzalamente 2018, che si svolgerà a Mantova venerdì 28 e sabato 29 settembre p.v. (per informazioni,
consultare il sito dedicato www.danzalamente.it), secondo le modalità di seguito descritte:
1. I cantanti con pianista accompagnatrice parteciperanno alla rassegna venerdì 28 settembre,
raggiungendo il centro storico di Mantova con mezzi propri. Il ritrovo è fissato per le ore 10.00 alla
Loggia del Grano, presso la quale troveranno ad attenderli il prof. Bettineschi, docente referente di
progetto, che garantirà la sorveglianza per tutta la durata della manifestazione.
Portare partiture, vestito elegante non necessariamente scuro.
2. La Swing Band e i pianisti iscritti parteciperanno alle attività sabato 29 settembre; per tutti il ritrovo
è fissato alle ore 8.00 in viale Roma a Vicenza, da dove gli studenti raggiungeranno in pullman
Mantova accompagnati dai proff. Bettineschi, Ongaro e Righetto, che accompagneranno e
garantiranno la sorveglianza per tuta la durata della manifestazione..
L'esibizione si terrà sul sagrato della Basilica di S. Andrea, in Piazza Mantegna, alle ore 10:30.
Rientro previsto per le ore 17.00 sempre in viale Roma.
Gli studenti devono portare con sé:
 le parti dei brani in programma
 lo strumento in ordine
 il leggio con mollette
 un vestito nero con camicia bianca ed elementi vintage
>>> prosegue a tergo

Per la partecipazione è richiesto un contributo di 13.00 Euro per le spese di trasporto da versare
entro il 29.09 tramite bollettino postale intestato al Liceo o tramite bonifico bancario (n. del c/c e/o
coordinate bancarie reperibili sul sito web d’Istituto nella sezione Comunicazione –
Versamenti/Contributi/Tasse), indicando nella causale nome e classe dell’alunno e attività (vedi
oggetto della presente circolare). L’attestazione di avvenuto versamento deve essere consegnata al
prof. Bettineschi, unitamente al tagliando sotto riportato, compilato e firmato da un genitore.
Il pranzo sarà offerto dall’organizzazione presso il Liceo Musicale di Mantova; portare comunque con sé
l’occorrente per una merenda pomeridiana.
Per informazioni rivolgersi al prof. S. Bettineschi.
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), gli elenchi dei
partecipanti saranno consegnati direttamente in classe e resi accessibili agli studenti, che sono invitati a
prenderne visione e comunicarli alle famiglie tramite libretto scolastico personale, oppure mediante altre
modalità, anche telematiche. I genitori che lo desiderino possono prenderne visione in segreteria didattica
negli orari di apertura.

Cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
Roberto Guatieri

_____________________________________________________________________________________
Tagliando da consegnare entro il 29.09.2018
Comunicazione n. 054 – 26.09.2018 – Partecipazione alla manifestazione Danzalamente 2018
Il sottoscritto, genitore dell’alunno/a ___________________________della classe ________, è a conoscenza che il
figlio/a parteciperà il giorno 29.09.2018 alla manifestazione Danzalamente 2018 secondo le modalità indicate nella
comunicazione in oggetto; si impegna a versare alla scuola la quota di partecipazione di € 13.00 mediante c/c postale o
bonifico bancario, di cui allegherà attestazione.
data __________________________

FIRMA _____________________________

