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Circolare n. 133/Genitori                  Lesmo, 15/03/2021 
 

Alle Famiglie 
Agli alunni 

Scuola Secondaria di I Grado 
 

Oggetto: Organizzazione Fiori Musicali 2022 
 
Si comunica che sono aperte le audizioni per i Fiori Musicali 2022 in programma a fine maggio. Sul 
giorno e la location seguiranno informazioni più dettagliate. 
Gli alunni interessati a prender parte alla kermesse musicale devono produrre un video della durata 
massima di 3 minuti da consegnare in vicepresidenza al Prof. Nicolardi entro e non oltre venerdì 29 
aprile. La consegna del video dovrà essere accompagnata dalla liberatoria in allegato, debitamente 
compilata. 
Una commissione costituita da tutti i docenti di strumento e di educazione musicale esaminerà tutto 
il materiale pervenuto selezionando i partecipanti alla serata finale. 
L’iniziativa è aperta a tutti gli studenti della nostra scuola secondaria, che siano cantanti o 
strumentisti. È consentito l’uso di basi musicali. 
Si precisa che il materiale sarà utilizzato solo ed esclusivamente ai fini della selezione. Non sarà in 
alcun modo diffuso. 
In bocca a lupo ai partecipanti! 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 
_________________________(da consegnare contestualmente al video che la Commissione esaminerà)____________________________ 
 
Il sottoscritto __________________________________________genitore dell’alunno/a ________________________________    classe______      
sez_______ 
   autorizza il proprio figlio a consegnare il materiale video utile alla selezione per la serata finale dei Fiori Musicali 2022 in programma a fine 
Maggio. 
 
Data____________________ 
 
Cognome e nome 1° Genitore o Tutore …..……….…………………………………………..  Firma …........................................................... 
(*) 
Cognome e nome 2° Genitore ………………………….…………………………………………..  Firma …........................................................... 
 
 
(*)  Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice 

Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
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