Torregrotta, 11 marzo 2019
CIRCOLARE N. 171

OGGETTO

Ai genitori degli alunni
Ai docenti
della scuola secondaria di I grado
Al sito web della scuola
E, p.c., al DSGA
PARTECIPAZIONE FINALE FESTIVAL INTERNAZIONALE GEF SANREMO

Con la presente si comunica che il nostro Istituto è stato selezionato per partecipare alla finale del “Festival
Internazionale della Musica Scolastica”, che si svolgerà nei giorni 2, 3 e 4 maggio 2019 a Sanremo,
nell’ambito della XXI edizione del GEF (GLOBAL EDUCATION FESTIVAL).
I brani incisi dal gruppo strumentale e vocale scolastico, diretto e coordinato dai M° Rosa Lembo e M°
Antonino Bertolami e composto da alunni delle classi 2^ della Scuola Secondaria I Grado “Dante Alighieri”
di Torregrotta, ma anche dalle eccellenze presenti nelle classi 1^ e 3^, hanno infatti ricevuto
l’apprezzamento dal comitato di esperti individuati dall’organizzazione del Festival e dovranno essere
eseguiti dal vivo dai nostri alunni sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e giudicati da una Giuria composta
da esperti del settore. Un evento di grandissimo prestigio e di enorme valenza didattico-formativa per una
scuola, come il Comprensivo Torregrotta che, si sottolinea, non è ancora a indirizzo musicale, ma
sicuramente denota un’innata vocazione per questo ambito disciplinare che da mesi si sta cercando di
assecondare e sancire anche giuridicamente attraverso un preciso iter amministrativo.
La spesa di partecipazione per la partecipazione al GEF- Festival Internazionale della Musica Scolastica sarà
di circa € 300,00.
Per avviare in tempi celeri le procedure necessarie all’organizzazione del viaggio e del soggiorno a Sanremo,
i genitori degli alunni interessati dovranno compilare e sottoscrivere l’allegato modulo di autorizzazione
e versare una quota di anticipo pari a € 100,00 entro e non oltre lunedì 18/03/2019.
Il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico sul Conto Corrente Bancario della scuola: BANCA
INTESA SAN PAOLO – FILIALE DI MONFORTE MARINA COD. IBAN IT 07W0306982310100000046003
intestato a: Istituto Comprensivo “TORREGROTTA" Via Crocieri -98040 – Torregrotta, specificando nella
causale: “Adesione al viaggio di istruzione GEF-SANREMO – NOME DELL’ALUNNO E CLASSE”.
Copia dell’avvenuto versamento dovrà essere consegnata alla prof.ssa Caterina Barbera.
Si ricorda, di seguito, il programma di massima del viaggio d’istruzione a Sanremo.

PROGRAMMA DI MASSIMA
2 Maggio Partenza dalla stazione di Milazzo alle ore 21.30
3 maggio Previsto arrivo a Genova alle ore 11.30 e visita del centro storico. 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 07.00 circa.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Palma Rosa Legrottaglie
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

________________________________________________________________________________________________

MODULO DI AUTORIZZAZIONE
I sottoscritti __________________________________________genitori dell’alunno _________________________

Classe ______________sez. ____della Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” dell’I.C. Torregrotta
AUTORIZZANO

il proprio figlio a partecipare al viaggio d’istruzione a Sanremo per partecipare alla fase finale del GEF-Festival
Internazionale della Musica Scolastica, nei giorni 2,3 e 4 maggio 2019.

FIRMA DEI GENITORI
___________________________________
___________________________________

