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Prot. comunicati in intestazione – S 2018-19

Treviso, 21.11.2018
Ai genitori ed agli alunni - Scuola secondaria I grado Felissent
e p.c. ai docenti plesso Felissent
ai coll. scolastici plesso e alla DSGA
SITO

OGGETTO: concerto di Natale della sede Felissent.
Gentili genitori,
anche quest’anno il nostro Istituto chiede la Vostra partecipazione attiva al Concerto di Natale della scuola
Felissent, attraverso la stesura e la lettura di frasi inerenti il tema proposto: “E’/E” (Essere/Unire).
Le Vostre produzioni vanno inviate via mail a dalpozanna@gmail.com entro lunedì 3 dicembre 2018. I
contributi degli alunni verranno raccolti dalla prof.ssa Catella.
La prova generale del concerto si terrà lunedì 17 dicembre dalle ore 12 alle ore 13.50.
Il laboratorio di venerdì 21 dicembre viene sospeso.
Per ragioni di sicurezza, il Concerto di Natale sarà diviso in due esibizioni:
• martedì 18 dicembre – ore 20.30 classi 1A-1B-1G-2C-3A - con i genitori;
• mercoledì 19 dicembre – ore 20.30 classi 1C-2A-2B-3B-3C– con genitori.
Saranno effettuate delle riprese, a cura dei genitori che hanno assunto l’iniziativa di predisporre anche dei
DVD dell’evento, a pagamento (per informazioni, farà da referente la prof.ssa Catella).
Ai fini dell’effettuazione delle riprese, si chiede ai soli genitori che ancora non abbiano conferito alla
scuola autorizzazione idonea, di consegnarla alla prof.ssa Catella attraverso la compilazione del modello in
calce allegato (la scelta è del tutto volontaria).
RingraziandoVi per il sostegno e la partecipazione, colgo l’occasione per invitarVi sin d’ora a questo bel
momento.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/la sottoscritto/a, _____________________________________ genitore di_____________________della
classe _____ sez. _____ (sede Felissent) DICHIARA il proprio consenso all’effettuazione di riprese video che
vedano coinvolto/a il/la proprio/a figlio/a, ad uso esclusivamente documentativi e didattico, in occasione
dei concerti di Natale della sede Felissent (a.s. 2018-19).
Data ____/____/2018

Firma ________________________________

Resp. istruttoria: Laura Fantuzi – collds1@ic3felissent.gov.it 0422.403458
procedimento: Mario Dalle Carbonare – dirigente@ic3felissent.gov.it 0422.403458
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

