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Ciampino,21/12/2019       Circ. n.170  
 

Agli studenti del Coro 
Unisono e ai loro genitori       
Al DSGA 
Al sito del Liceo  

 

 
 
 
OGGETTO: Iscrizione e contributo di partecipazione al Festival Di Primavera 2020 
  
Il  coro Unisono del Volterra anche quest’anno è chiamato a partecipare alla diciottesima edizione 
del Festival di Primavera, la più importante manifestazione dedicata alla coralità scolastica 
giovanile, con atelier di studio diretti da docenti italiani e stranieri di rinomata fama che 
garantiscono un’elevata qualità della proposta rivolta ai giovani partecipanti e ai loro direttori.  
Il Festival si svolgerà a Montecatini dal 22 al 25 aprile, il trasferimento avverrà in pullman con 
partenza alle ore 7.00 da scuola e alle ore 18.30 da Montecatini con ritorno sempre a scuola. 
Il programma e le informazioni possono essere consultate ai seguenti link  
Programma:  http://www.feniarco.it/it/cosa-facciamo/festival-di-primavera-2020/programma-22-
25-aprile 
Informazioni : http://www.feniarco.it/it/cosa-facciamo/festival-di-primavera-2020/info 
 
Si richiede alle famiglie degli studenti del Coro che hanno intenzione di partecipare, di versare la 
quota di 195,00 euro entro il giorno 31/12/2019 sul c/c postale n. 44841005 intestato a L.S. V. 
VOLTERRA, con IBAN IT72 Z 076 0103 2000 0004 4841 005.  
Nel bollettino si devono di indicare chiaramente: NOME e COGNOME dell’ALUNNO, CLASSE, META 
del viaggio (Festival di Primavera).  
Il giorno 7 gennaio 2020 dovranno essere consegnate alla Prof.ssa Moscatelli, referente del 
progetto e docente accompagnatore, l’autorizzazione debitamente firmata dai genitori e le 
ricevute di pagamento. 
Si sottolinea che in caso di mancata partecipazione dell'alunno al festival, l’acconto versato alla 
Feniarco, pari al 50% della quota, non verrà restituito e le variazioni comunicate dopo il 15 marzo 
2020 comporteranno comunque il versamento totale del contributo.  

 
 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
     Emilia D’Aponte 

                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 
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NORME DI COMPORTAMENTO DELLO STUDENTE 
 

Lo studente, per l’intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto, 

disciplinato e rispettoso delle persone e delle cose. 

Al fine di garantire l’altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le 

regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari, del programma previsto e le 

decisioni del docente accompagnatore. Ề severamente vietato a tutti gli studenti, anche 

maggiorenni, detenere e fare uso di bevande alcoliche e sostanze psicotiche. 

 

Ề d’obbligo: 

 sui mezzi di trasporto comportarsi responsabilmente; 

 in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto 

all’altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno 

addebitati agli studenti assegnatari della camera; 

 Rispettare gli orari del programma e soprattutto attenersi agli orari mattutini e serali 

indicati dal docente accompagnatore; 

 non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte; 

 durante la visita alla città il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni 

dell’accompagnatore; 

 un comportamento serio e responsabile; qualsiasi infrazione comporterà l’applicazione di 

provvedimenti disciplinari, fermo restando la responsabilità civile e penale della quale 

risponderà ciascun alunno (se maggiorenne) o i genitori (responsabilità in educando), 

nonchè il pagamento di eventuali danni causati; 

 nei casi più gravi, d’intesa fra il docente accompagnatore e il Dirigente Scolastico, può 

essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli 

allievi responsabili; 

 la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute 

dello studente (allergie, problemi alimentari, necessità di assunzione di medicinali ecc.) 

 

*** 

Ho preso visione e accetto responsabilmente le regole sapendo che ad ogni trasgressione il 

Dirigente Scolastico e i Docenti sono autorizzati a prendere provvedimenti. 

 

            Firma genitore                                                    Firma studente 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ padre/madre 

dell’alunno/a _______________________________ della classe ________ sez. ______ 

Autorizza 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Festival di Primavera a Montecatini dal 

22/04/2020 al 25/04/2020, sollevando la scuola da ogni responsabilità non di sua 

pertinenza. Il viaggio sarà effettuato in pullman e il docente accompagnatore sarà la 

Prof.ssa Moscatelli Patrizia. 

 

Ciampino, lì _______________              Firma genitore ________________________ 
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