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 Prot 6079   C/23             Benevento , 18.12.2017 

 

                                 Ai genitori degli alunni partecipanti al Progetto “Scuola in canto “ 

                                                 Ai docenti classi IV scuola primaria 

                                                 Ai docenti scuola secondaria I grado SSI 

Al DSGA 

All’albo / sito WEB  

 

 

OGGETTO : Modalità di iscrizione 

Si comunica alle SSVV che il Teatro San Carlo ha accolto la nostra richiesta di iscrizione al Progetto in 

epigrafe . Al fine di perfezionare la procedura,come da disposizioni del Teatro stesso è necessario 

versare la quota di iscrizione di 18 euro per ogni alunno che ha manifestato precedentemente di voler 

aderire  entro e non oltre il giorno 4/01/2018 utilizzando il CCP 001009783927 intestato a questa 

Istituzione Scolastica con la seguente causale : ISCRIZIONE PROGETTO SCUOLA IN CANTO 

ALUNNO (nome alunno ).La scuola  provvederà a versare la quota complessiva al San Carlo, secondo 

le modalità  previste nel bando.Le lezioni di preparazione si svolgeranno in orario pomeridiano 

presumibilmente di martedì. Ulteriori comunicazioni relative alla partecipazione dei genitori alla 

manifestazione finale e all’organizzazione delle attività verranno rese successivamente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosaria Perrotta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

e per effetti dell’ art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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