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AI GENITORI  

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 1A - 1C – 2A 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Circolare n.98 del 24/11/2022 

 

OGGETTO: AVVIO PROGETTO “IL FLAUTO MAGICO” EUROPA INCANTO 

–SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO – a.s. 2022-2023 

 

 Si comunica che, nel corso del secondo quadrimestre, prenderà avvio il 

progetto “EUROPA INCANTO” rivolto agli allievi delle classi 1A-1C-2Adella Scuola 

Secondaria di Primo Grado. Tale progetto prevede un’educazione al canto ed alla 

musica colta durante i quali si apprende la metrica, la melodia e l’intonazione di alcuni 

brani selezionati da “Il flauto magico” di Wolfgang Amadeus Mozart, che gli studenti 

eseguiranno il giorno dell’esibizione finale che si svolgerà a maggio 2023 presso 

l’Auditorium di via della Conciliazione. Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Anna Maria 

Contu durante il proprio orario scolastico nelle varie classi, e prevede un’iscrizione di 

euro 22,00/alunno che comprende: 

la partecipazione al progetto; 

il materiale didattico (libro + Scuola InCanto APP); 

alcuni incontri con esperti di canto lirico; 

l’ingresso al teatro. 

La quota NON comprende il biglietto di ingresso dei genitori che vorranno assistere 

allo spettacolo in teatro. 

Per partecipare gli alunni dovranno consegnare alla prof.ssa Contu le 

ADESIONI/AUTORIZZAZIONI (Allegato 1), debitamente compilate e firmate da 

entrambi i genitori (o da chi ne fa le veci) anche in caso di diniego, entro lunedì 28 

novembre 2022. 



Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuata attraverso la 

piattaforma Pago in Rete e le famiglie saranno avvisate quando verrà emesso il 

bollettino di pagamento con la scadenza. 

 

 

          Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

        prof.ssa Alessandra SILVESTRI 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.l.g.s.n°39/93 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1       

MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO 

“IL FLAUTO MAGICO” EUROPA INCANTO 

a.s. 22-23SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Il sottoscritto _____________________________________e la sottoscritta 

________________________________________,genitori dell’alunno/a, 

______________________________________,frequentante la classe ___ sezione 

____ dichiarano la propria volontà a far aderire il/la proprio/a figlio/a al progetto 

“IL FLAUTO MAGICO” EUROPA INCANTO secondo le modalità indicate nella circolare 

n. 98 del 24/11/2022. 

 

Roma, ___ /11/2022 Firma 

Padre ____________________  

     Madre ____________________ 

_____________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE 

PROGETTO “IL FLAUTO MAGICO” EUROPA INCANTO 

a.s. 2022/2023 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

I sottoscritti_________________________e_______________________________ 

padre e madre (o chi ne fa le veci) dell’alunno/a____________________________ 

□ AUTORIZZANO    □ NON AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a, a partecipare al progetto “IL FLAUTO MAGICO” EUROPA 

INCANTO secondo le modalità indicate nella circolare n 98 del 24/11/2022. 

 

Roma,___/11/2022                                           Firma di entrambi i genitori               
(o di chi ne fa le veci)                              

________________________________ 

                                                      
_____________________________ 


