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 CIRCOLARE N° 316 
 

 Ai docenti della Scuola Secondaria di primo grado di 
Lioni Classi Terze 

  Agli alunni di flauto della Scuola Secondaria di primo 
grado di Lioni Classi Terze: 

 CALABRESE Valentina (Classe 3^ A) 

 FUSCO Leone (Classe 3^ A) 

 GOTTARDI Lara (Classe 3^ C) 

 PERNA Samantha (Classe 3^ B) 

 PICA Juliet (Classe 3^ A) 

 POTO Giovanni (Classe 3^ C) 

 Ai genitori degli alunni interessati delle classi III Scuola 
secondaria di primo grado di Lioni  

 Al sito della scuola www.iclioni.it  

 Agli Atti Sede 
 

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE XI CONCORSO INTERNAZIONALE DI ESECUZIONE 
MUSICALE CITTA’ DI AIROLA 14/05/2019 

 

Si comunica che il giorno 14/05/2019 è prevista la partecipazione all’ XI CONCORSO 
INTERNAZIONALE DI ESECUZIONE MUSICALE CITTA’ DI AIROLA per gli alunni di flauto 
traverso delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Lioni.  
 
Il programma del concorso è il seguente: 
Ore 06:50  - partenza dalla scuola secondaria di I grado " N. Iannaccone " di Lioni 
Ore 08:30 - arrivo ad Airola (BN) 
                       - partecipazione al concorso 
              - esecuzione dei brani 
             - ascolto altri partecipanti 
             - partenza per Lioni 
Ore 15:00       - rientro presso scuola secondaria di I° grado " N. Iannaccone " di Lioni. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

visto il concorso proposto dai docenti; 
considerato l’aspetto formativo e orientativo dell’iniziativa; 

 
AUTORIZZA 

gli studenti individuati delle classi della Scuola secondaria di I grado a partecipare al concorso di 
cui all’oggetto.  

 
 

mailto:avic86000t@pec.istruzione.it
http://www.iclioni.it/




COMUNICA 
che, per la partecipazione al concorso, gli studenti dovranno versare la somma di 10,00€ cadauno 
per la sezione “Ensemble di flauti – Categoria B” e 15,00€ per il concorso sezione “Solisti – 

Categoria A”, per il tramite del prof. Schiavone Luigi. 
  
Il trasporto è garantito dall’Istituzione scolastica.   
 
Eventuali verifiche scritte e/o orali degli studenti coinvolti nel concorso saranno sostenute nei giorni 
successivi.  

Per gli stessi studenti sarà inserito l’intervallo orario e la motivazione dell’assenza nella sezione 
fuoriclasse del registro elettronico. 

Vogliano i signori genitori autorizzare la partecipazione al concorso firmando il modello allegato. 

Le famiglie e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della 
scuola, confermandone la presa visione.  

I docenti sono tenuti, altresì, a leggere alla classe la presente circolare e ad annotare sul registro 
elettronico l’avvenuta lettura. 

Cordiali saluti 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(da restituire debitamente compilata e firmato entro e non oltre l’8 maggio 2019) 

 
AUTORIZZAZIONE 

 
I sottoscritti _________________________________________________________, genitori dell’alunno/a 
__________________________________________ frequentante la classe Terza sez. ______ della scuola secondaria di 
1° grado" N. Iannaccone "   di Lioni,  

autorizzano 
 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica che si terrà martedì 14 Maggio 2019, con partenza ore 06:50 e 

rientro alle ore 15:00 circa, Teatro Comunale di Airola, sito in Via Largo A. R. Capone. 

Il costo previsto è di € 10,00 per i partecipanti alla  sez. V  cat. B (ensemble di flauti), più € 15,00 per chi partecipa alla 

sez. V  cat. A (solista). 

Ogni alunno dovrà munirsi di colazione a sacco. 

La quota di partecipazione dovrà essere consegnata al docente di strumento.  

 
E’ a conoscenza che, per quanto riguarda visite e viaggi d’istruzione, i docenti accompagnatori sono soggetti alla 

vigilanza sugli alunni con responsabilità limitata ai soli casi di dolo o colpa grave (art. 61 L. n. 312 del 11.07.1980).  

Ai sensi della legge sulla privacy (Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, Disposizioni per l’adeguamento della 

normativa nazionale sulla privacy alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati), autorizza la pubblicazione delle immagini del/la proprio/a figlio/a ai fini di 

documentazione didattica delle attività svolte.  

LIONI/TEORA  ____________________  

Firma dei genitori  ________________________     ________________________  

Firma esercente potestà genitoriale _______________________________ 


