Torregrotta, 05 febbraio 2019
CIRCOLARE N. 136

OGGETTO

Ai genitori degli alunni
Ai docenti
della scuola secondaria di I grado
Al sito web della scuola
E, p.c., al DSGA

FESTIVAL INTERNAZIONALE GEF (GLOBAL- EDUCATION- FESTIVAL) XXI EDIZIONE

Nell’ambito della 21° edizione del GEF – le cui fasi finali si terranno a Sanremo – viene organizzata la 20°
edizione del “Festival Internazionale della Musica Scolastica”.
Il nostro Istituto intende partecipare con una rappresentanza di alunni delle classi seconde della Scuola
Secondaria di I Grado “Dante Alighieri”; il concorso è rivolto, anche, alle eccellenze presenti nelle classi
prime e terze.
Si comunica ai genitori che il festival si terrà nei giorni 2, 3 e 4 maggio 2019 e la spesa di partecipazione sarà
di circa € 300,00.
I docenti referenti Prof. Rosa Lembo e Antonino Bertolami.
Per partecipare al Festival/Concorso l’istituto dovrà inviare entro il 28 febbraio p.v. CD o DVD, contenente i
brani eseguiti dai ragazzi e corredato dal modulo d’iscrizione ed elenco di tutti i partecipanti.
Pertanto si richiede di sottoscrivere l’adesione al progetto entro e non oltre il 12 febbraio p.v..
Se selezionati dal comitato di esperti individuati dall’organizzazione del Festival, i brani dovranno essere
eseguiti dal vivo dalle scuole finaliste sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e saranno giudicati in loco da
una Giuria composta da esperti del settore. L’ammissione alla fase finale del Festival, con l’indicazione del/i
brano/i selezionato/i e la relativa formazione del calendario delle esibizioni, verrà comunicata alle scuole
ammesse entro il 11 marzo 2019.
PROGRAMMA DI MASSIMA
2 Maggio
Partenza dalla stazione di Milazzo alle ore 21.30
3 maggio
Previsto arrivo a Genova alle ore 8.30. Proseguimento in pullman per Sanremo, sistemazione in hotel,
pranzo. Pomeriggio libero per la visita della città dei fiori. Cena in hotel e pernottamento.

4 maggio
Colazione in hotel trasferimento al teatro Ariston, effettuazione delle prove. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio esibizione del coro. In serata rientro in hotel cena e pernottamento.
5 maggio
Colazione in hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman e trasferimento a Genova, visita della città ( centro
storico, acquario) con la guida, pranzo in ristorante, nel pomeriggio proseguimento della visita guidata. Alle
ore 16,00 circa trasferimento alla stazione. Partenza per Milazzo.
6 maggio
Previsto arrivo alla stazione ore 11.30 circa.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Palma Rosa Legrottaglie
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Info contatto Prof. Lembo Rosita cell. N. 3476188360
________________________________________________________________________________________________

MODULO DI ADESIONE
I sottoscritti __________________________________________genitori dell’alunno _________________________

Classe ______________sez. ____della scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” dell’I.C. Torregrotta
DICHIARANO

Di voler iscrivere il proprio figlio al progetto GEF del Festival Internazionale della Musica Scolastica.

FIRMA DEI GENITORI
___________________________________
___________________________________

