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Ascoli Piceno, 01 febbraio 2008
OGGETTO: Concorso Musicale “Musica per un Manifesto” – Evento musicale nazionale – Scheda di partecipazione per  le 05  scuole vincitrici.
Gentile Collega,
	Con riferimento alla lettera di invito del Signor Direttore Generale di oggi 01 febbraio 2008, e su delega del medesimo, ho il piacere di inviarLe in allegato la scheda di partecipazione relativa all’oggetto, che vorrà cortesemente restituire ad entrambi gli indirizzi sotto indicati, via fax o via e.mail, entro il  il giorno di Giovedì, 20 febbraio 2008:

Dirigente Scolastico Prof. Alfonso Benvenuto – Istituto Organizzatore
c/o Istituto Professionale di Stato
 	 per i Servizi Alberghieri, della Ristorazione, Commerciali e Turistici
  	Via Capanna, 62
60019 - Senigallia (AN) 
tel. 071.79111 – fax. 071.7924570
e.mail: direttore.amm@panzini-senigallia.it 

Prof.ssa Gianna Prapotnich - Coordinatrice dell’evento
USR per Le Marche - Direzione Generale 
Ufficio Studi - Progetti Europei e internazionali
E-MAIL: gianna.prapotnich@istruzione.it" gianna.prapotnich@istruzione.it
WEB . www.marche.istruzione.it 
tel. 071.2295511  -  fax. 071.2295487- cellulare 338.5025315

Nell’attesa di spedirLe al più presto il programma e la logistica dell’evento, Le anticipo qui di seguito l’organizzazione giornaliera di massima:
	Lunedì, 31 marzo 2008:
	Mattino: arrivo delle delegazioni e sistemazione in albergo – Teatro “La Fenice”: Inizio delle prove generali da parte degli artisti delle cinque scuole vincitrici;

Pomeriggio - Proseguimento delle prove generali;
Sera – Cena, eventuale prosecuzione delle prove generali e pernottamento
	Martedì, 01 aprile 2008:
	Mattino: Evento musicale
Pomeriggio: Partenze.
Al fine di cui all’oggetto, si prega la S.V. di prendere atto che rimangono a carico dell’organizzazione dell’evento solo le spese di vitto ed alloggio in Senigallia, dal pranzo del 31 marzo al pranzo del 01 aprile, esclusivamente per gli artisti delle CINQUE scuole vincitrici, esecutori delle opere musicali, per i rispettivi accompagnatori e per UN rappresentante delle altre QUINDICI scuole finaliste, che dovranno essere tutti  autorizzati  per iscritto da questa organizzazione.
Si precisa che, per le delegazioni degli Istituti Scolastici vincitori che eventualmente desiderassero giungere a Senigallia già la Domenica 30 marzo 2008, le spese del vitto e dell’alloggio per la medesima giornata saranno a totale carico degli stessi Istituti Scolastici. Questa organizzazione potrà solo assumere l’impegno di ricercare per queste delegazioni la migliore sistemazione alberghiera possibile, ad un prezzo convenzionato, previa una loro esplicita richiesta scritta, recante l’elenco delle persone interessate,  da far pervenire entro e non oltre la stessa data del 20 febbraio 2008. 

Con i più cordiali saluti,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Alfredo Mazzocchi



 (INTESTAZIONE DELLA SCUOLA)

OGGETTO: Concorso Musicale “Musica per un Manifesto” – Evento musicale nazionale – Scheda di partecipazione per le 5 scuole vincitrici.
__l__ sottoscritt__ _________________________________________________________ Dirigente Scolastic__ di questa Scuola, AUTORIZZA la partecipazione all’evento musicale in oggetto le seguenti Componenti Scolastiche:

STUDENTI ARTISTI(aggiungere righe in caso di necessità):

COGNOME E NOME
RUOLO COME ARTISTA
(per minorenni) ACCOMPAGNATO DA

















































DOCENTI ACCOMPAGNATORI (FINO AD UN MASSIMO DI 03): 

COGNOME E NOME
DOCENTE DI
RUOLO AVUTO NEL CONCORSO










ALTRI (GENITORI, PERSONALE ATA, ESPERTI ESTERNI, ECC.)
(aggiungere righe in caso di necessità)
COGNOME E NOME
COMPONENTE SCOLASTICA
RUOLO AVUTO NEL CONCORSO






















__l__ sottoscritt__ Dirigente Scolastic__:
	PRENDE ATTO:

Che rimangono a carico di codesta organizzazione dell’evento le spese di vitto ed alloggio in Senigallia, dal pranzo del 31 marzo al pranzo del 01 aprile, degli artisti delle prime cinque scuole classificate, che eseguiranno le loro opere durante l’evento musicale;
	Che rimangono a carico di codesta organizzazione dell’evento musicale anche le spese di vitto ed alloggio in Senigallia, dal pranzo del 31 marzo al pranzo del 01 aprile, dei Docenti accompagnatori degli artisti di cui al punto precedente e/o del maestro del coro, dell’orchestra, ecc. , dell’esperto esterno, ecc., fino ad un massimo di 03 accompagnatori;
	Che rimangono a carico di codesta organizzazione dell’evento musicale anche le spese di vitto ed alloggio in Senigallia, dal pranzo del 31 marzo al pranzo del 01 aprile, di UN rappresentante delle altre QUINDICI scuole classificate;
	Che ogni altra persona non compresa tra le categorie precedenti potrà partecipare all’evento musicale nazionale esclusivamente a sue spese e previa esplicita autorizzazione scritta di codesta organizzazione;

DICHIARA:

Che tutti i delegati autorizzati di cui alle liste sopra riportate godono della prescritta copertura assicurazione d’obbligo e di rito;
	Che agli atti di questa Istituzione Scolastica sono state acquisite tutte le autorizzazioni d’obbligo e di rito previste per la partecipazione di studenti minori ad attività scolastica plurigiornaliera fuori sede.




In fede, 

___________, il ___________________	(Timbro e Firma) ______________________

