
          
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “CAIO GIULIO CESARE”

Via Cappuccina, 68/d   Tel  041 981696   Fax  041 980546
PEO: veic87200n@istruzione.it      PEC:  veic87200n@pec.istruzione.it

C.F. 90164510274 -C.M. VEIC87200N   Ambito territoriale n. 18 Miranese e Mestre Sud
30172    VENEZIA – MESTRE -Sito web: https://www.icgiuliocesare.edu.it/

Circ. n° 17                                                                              Mestre (VE), 15 settembre 2022

Agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria Cesare Battisti
Ai genitori degli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria

Cesare Battisti

Agli insegnanti delle classi quarte e quinte della scuola primaria Cesare
Battisti

p.c. ai collaboratori scolastici
al DSGA

Ai sito web

Oggetto:  celebrazioni centenario scuola primaria Cesare Battisti – audizioni e formazione del
coro dei bambini Cesare Battisti 100

E’ fissata in data mercoledì 21 settembre dalle ore 9.30 alle 11.30, presso l’aula teatro della scuola
primaria Battisti, l’audizione per la selezione di bambini e bambine delle classi 4A, 4B, 4D e 5A,
5B, 5C, 5D del plesso Battisti e la classe 4A del plesso Pellico (accompagnati da un docente), per
far parte del coro di bambini e bambine che si esibiranno il giorno 27 ottobre 2022 in occasione
delle celebrazioni del centenario della scuola primaria Cesare Battisti (27 ottobre 1922 – 27 ottobre
2022).

I genitori dei bambini interessati compileranno l’autorizzazione sottostante e la consegneranno al
maestro entro lunedì 19 settembre alla ore 12.15. Se lo desiderano, potranno accompagnare i propri
figli all’audizione.

Il coro sarà composto al massimo da 15 elementi e si esibirà assieme al coro Voci dal mondo diretto
dal maestro Sandra Sofia Perulli. I bambini e le bambine del coro parteciperanno alle prove del coro
in orario scolastico, coordinate dalla prof.ssa Luisa dall’Agnol.

Cordiali saluti,

Il dirigente scolastico
Michela Manente
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Io sottoscritto/a,  _______________________________________________________ in qualità di
genitore dell'alunno/a __________________________________ frequentante la  classe ________
del plesso _______________________________________________

A U T O R I Z Z O
mio/a  figlio/a  partecipare  all’audizione  per  il  progetto  didattico  denominato  CORO  CESARE
BATTISTI 100 previsto nel progetto Battisti 100 dell’anno scolastico 2022/ 2023, che si svolgerà nei
locali scolastici del plesso Battisti il 21 settembre dalle ore 9.30 alle ore 11.30. 

VENEZIA _____________ Firma dei Genitori _________________________     
________________________
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