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Comunicazione
Brescia, 17Gennaio 2019

Ai GENITORI alunni
Scuola sec. I grado Foscolo-Marconi - tutte le classi
Scuola primaria Alighieri, Collodi, Speri - classi IV e V

OGGETTO: riapertura iscrizioni a “CoroalCentro”
A conclusione del primo modulo “Farina del nostro…” si riaprono le iscrizioni per aspiranti coristi
intonati e motivati a “CoroalCentro”, progetto sviluppatoin orario extra-curricolare.
Il corso prevede altri tre moduli per un totale di 14 incontri di 1 ora cadauno. Si terrà tutti i mercoledì
dalle ore 16.30 alle ore 17.30 presso la scuola secondaria Marconi ( laboratorio musicale) a partire da
mercoledì 23 Gennaio 2019.
La quota di partecipazione per i tre moduli (14 ore) è di € 50,00, da versare entro e non oltre il 22
Gennaio 2019 sul c/c bancario intestato a:
Istituto Comprensivo T. Speri Centro2, IBAN: IT05F0569611201000008151X73 , indicando nella
causale: Coroalcentro 1819 moduli II-III-IV (cognome e nome) Scuola di appartenenza, Classe.
La ricevuta di pagamento eil modulo sottostante dovranno essere consegnati alla docente, prof.ssa
Mancini, in occasione della prima lezione.
La Dirigente Scolastica
Norma Bortolotti
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto/a________________________ genitore dell’alunno/a______________________________
frequentante la classe__________nat_ a ________________ il ______________ residente a____________
in via/piazza_____________________cap ________tel. _____________ cell. ___________________,
chiedo l’iscrizione al progetto “COROALCENTRO” per i moduli secondo, terzo e quarto 2019.

Il sottoscritto, avendo preso visione dell’informativa sulla privacy GDPR UE 2016 679, pubblicata sul
sito web dell’Istituto http://www.iccentro2brescia.gov.it sezione news, autorizza l’I.C. Centro 2 Tito
Speri di Brescia, al trattamento dei dati personali propri e del figlio per le sole finalità connesse al
progetto.
Brescia ……………………….. Il Genitore…………………….
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