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Prot. 7845/I.7         Vercelli, 7 novembre 2019 

 

Ai genitori degli alunni delle scuole 

secondarie di 1° grado dell’Istituto 

 

OGGETTO: XXII Viotti Festival – Iniziative per le scuole e per gli studenti 

 

 Con il desiderio di coinvolgere il più possibile i giovani nella fruizione di una delle più importanti 

forme d’arte – la musica classica – il Comune di Vercelli con la “Camerata Ducale” nell’ambito del  XXII 

Viotti Festival offrono agli alunni delle scuole un abbonamento cumulativo al vantaggioso prezzo di € 

30,00 per 14 concerti. I ragazzi che aderiranno all’iniziativa saranno accompagnati ai concerti dai docenti 

di strumento del Corso Musicale. Tra tutti gli alunni che parteciperanno verranno offerti dal Lions Club tre 

abbonamenti gratis ed altri tre abbonamenti saranno offerti dall’Istituto. Inoltre tra tutti i partecipanti sarà 

selezionato un vincitore per una borsa di studio per un corso propedeutico di strumento alla Scuola Vallotti 

sempre offerto dal Lions Club.  

 L’ingresso al concerto di apertura previsto per sabato 16 novembre 2019 alle ore 21.00 sarà 

gratuito per tutti i partecipanti che daranno la loro adesione alla scuola, compilando il modulo sottostante, 

entro e non oltre le ore 16.30 di martedì 12 novembre 2019. In seguito a tale concerto i ragazzi potranno 

fruire dell’abbonamento al festival (14 concerti) al costo di € 30,00; tra coloro che aderiranno verranno 

selezionati i 6 abbonamenti gratuiti.  

 Chi è interessato all’iniziativa è pregato di compilare il modulo sottostante. I moduli compilati 

dovranno essere consegnati al Prof. Pierangelo Ricotta (scuola secondaria di 1° grado “G. Ferrari”) ed alla 

Prof.ssa Annetta Celi (Scuola Secondaria di 1° grado “Sen. M. Abbiate” di Caresana). 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott. Fulvia CANTONE 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                       dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Il/La  sottoscritto/a ________________________________________________________ genitore dell’alunno/a 

_______________________________________________ frequentante la classe __ sez. __ della scuola secondaria 

di 1° grado “G. Ferrari”/”Sen. M. Abbiate”, avendo preso visione dell’iniziativa legata al XXII Viotti Festival 

DICHIARA che il/la proprio/a figlio/a  

□ aderisce all’intera stagione del Viotti Festival (14 concerti) al costo di € 30,00, impegnandosi a versare la somma 

con le modalità che verranno successivamente comunicate 

□ aderisce al solo concerto di apertura 

 

Data ________________   Firma ______________________________________________ 
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