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Ai Genitori della Scuola Primaria  

e  Scuola Secondaria di I grado  
OGGETTO: Progetto Scuola in canto 

 
 

Con delibera del Collegio docenti del 07/09/2018 è stato approvato l’introduzione nel PTOF del Progetto 

“ Scuola in canto”, per la terza annualità, che intende avviare gli alunni alla pratica del canto attraverso lo 

studio di un’opera lirica in collaborazione col Teatro San Carlo di Napoli. Il docente referente è la prof.ssa  

Iadarola Nunzia che curerà il coordinamento generale, mentre lo studio dell’opera sarà affidato ai docenti 

delle classi prime e seconde della scuola secondaria e a quelli delle classi quinte della scuola primaria. Nel 

caso in cui venga accolta la richiesta di partecipazione da parte del Teatro San Carlo gli allievi che 

intendono partecipare dovranno versare una quota di iscrizione di 18,00 euro, le cui modalità di 

versamento verranno comunicate successivamente. 

Tutti gli altri costi relativi alla realizzazione dei costumi o al trasporto dei partecipanti per la 

Manifestazione finale sono a carico degli iscritti. Il Progetto impegnerà gli alunni in orario extrascolastico 

nei giorni di martedì e giovedì e vedrà impegnati i seguenti docenti: Iadarola Nunzia, Porcelli Luana e 

Lanzalone Flora in lezioni pomeridiane. Qualora si intendesse far partecipare il proprio figlio/figlia al 

Progetto si dovrà compilare e consegnare entro il 15/11/20108  in Segreteria la seguente dichiarazione: 

1. richiesta di partecipazione corredata della dichiarazione di provvedere alla quota di iscrizione e 

eventuali  quote accessorie  in caso di accoglimento dell’adesione da parte del Teatro San Carlo. 

 

                                                                      Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             Prof.ssa Rosetta Passariello 

 
                         Firmato digitalmente  ai sensi del codice  

                                                dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente 

dell’IC  “G. PASCOLI” 
 

 

 

 MODULO DI ADESIONE 

 

 

 

I sottoscritti  , ______genitori dell’alunno/a 

  frequentante  la  classe__   di  scuola 

   si dichiarano disponibili che il proprio figlio/a partecipi, in caso di 

accoglimento della richiesta di adesione da parte del Teatro San Carlo, al Progetto “ Scuola in canto” 

Inoltre si impegnano a sostenere i relativi costi secondo le modalità che saranno comunicate dalla 

scuola. 

 

 

Benevento, 

                                                                                                                        Firma dei genitori  

___________________________ 

___________________________ 
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