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Circ.n.193 

            Roma, 1 dicembre  2016 

  

Ai Collaboratori del Rettore – Dirigente Scolastico 

Ai Docenti e agli educatori della Scuola Secondaria  di I grado 

Ai Docenti e agli educatori dei Licei 

Agli Alunni presenti nell’organico del  Coro e  Orchestra di questo Convitto 

Alle famiglie degli alunni presenti nell’organico del  Coro e  Orchestra di questo Convitto 

Al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto : S.Messa degli Sportivi a cura del CONI- Basilica di S. Pietro  

 

Si comunica che lunedì 19 dicembre 2016 gli  alunni del Coro & Orchestra di questo Convitto si 

fonderanno con la  Rome Philarmonic Chamber Orchestra e con il  Coro Città di Roma, sotto la direzione 

del  M°Lorenzo Porzio, per l’accompagnamento musicale della S. Messa degli Sportivi che sarà 

celebrata nella Basilica di S. Pietro da Monsignor Rino Fisichella.   

 

Gli alunni, accompagnati dall’educatore F. Pirato, alle ore 12,00 si recheranno a mensa  e alle ore 

12.45 circa si trasferiranno  con mezzo pubblico (tram n°19) presso l’Auditorium Paolo VI- Sala Nervi  

dove alle ore 13.45 inizieranno le prove.  (Si raccomanda vivamente di munire i ragazzi di biglietto 

dell’ATAC e di un documento di identità che potrebbe essere richiesto all’entrata in Vaticano). 

 

La S. Messa inizierà alle ore 17.00  e avrà termine alle ore18.15 circa. 

 

Al termine della funzione religiosa gli alunni rientreranno autonomamente nelle proprie abitazioni. 

L’autorizzazione allegata dovrà essere consegnata al Prof. F.Pirato entro giovedì 15 dicembre. 

 

 

   IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Prof. Paolo M. Reale  
                                                                                                                       firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 comma 2, D.Lgs.39/93              
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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI  

 

S.Messa degli sportivi a cura del CONI- Basilica di S. Pietro  

Coro & Orchestra del convitto 

Circ.n. 193  del giorno  30 novembre 2016 

 

 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………………….. in considerazione degli obiettivi 

didattico-culturali del progetto, presa visione del programma e della modalità di svolgimento 

dell’attività, 

[  ] AUTORIZZO   [  ] NON AUTORIZZO 

la partecipazione di …………………………………………………………… della 

classe ………………………………..  

 

all’uscita del giorno ……………………… essendo a conoscenza del fatto che la predetta attività è in 

parte integrativa alle lezioni. 

SOLLEVO 

Il Convitto da ogni responsabilità per eventuali  danni cagionati dall’alunno dovuti a negligenza, 

imprudenza, inosservanza delle regole di condotta impartite dai docenti accompagnatori e da 

eventuali accadimenti negativi (incidenti ) che potrebbero verificarsi nel trasferimento da scuola e 

nel rientro a scuola  

 

 

Data                                        Firma del genitore                       


