
 
Ai genitori degli alunni di - II- III-IV-V sez. M 

                                 del liceo musicale 
“L.Russo” 

 
Oggetto: Partecipazione a manifestazioni musicali dicembre 2018 - “Ti chiamerò Madre” - 

“Armonie di Natale”. 
 
Si comunica che, l’orchestra, il coro e la banda del Liceo Musicale nel corrente mese di dicembre 
terranno due concerti rientranti nell’ambito del programma natalizio “Natus – Il Borgo di Natale” 
del Comune di Monopoli: 

“Ti chiamerò Madre” - 15 dicembre 2018 ore 19.00 
 presso la Biblioteca Comunale “P. Rendella” di Monopoli 
“Armonie di Natale” - 20 dicembre 2018 ore 20.00 
 presso la Chiesa di “San Francesco da Paola” di Monopoli 
 
Gli alunni partecipanti si incontreranno con i rispettivi docenti responsabili alle ore seguenti: 

- sabato15 c.m. ore 18.00 presso la Biblioteca “P. Rendella” di Monopoli 
- giovedì 20 c.m. ore 19.00 presso la Chiesa “San Francesco da Paola” in Monopoli. 

 
Tutti gli alunni interessati dovranno compilare la presente autorizzazione e consegnarla entro il 14 
dicembre 2018 ai seguenti docenti responsabili:  

- prof.ssa Sasso (orchestra); 
- prof.ssa Todisco (coro); 
- prof. Creatore (banda). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 
documento firmato digitalmente 

	
	
 

DA RESTITUIRE FIRMATO 
La/il sottoscritta/o __________________________________________ esercente la patria potestà 

sullo/a studente/studentessa __________________________________________  frequentante la 

classe _______ Liceo Musicale dell’IISS “L. Russo”, AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a 

_________________________________________ a partecipare a ““Ti chiamerò Madre” - 

“Armonie di Natale” che si svolgeranno rispettivamente il giorno 15 dicembre 2018 presso la 

Biblioteca Comunale “P. Rendella”  di Monopoli  e il giorno 20 dicembre 2018 presso la 

Chiesa di “San Francesco da Paola” di Monopoli.    
Dichiara/o di essere al corrente del programma e di esonerare la scuola ed i docenti da qualsiasi 
responsabilità per incidenti che dovessero capitare per l’inosservanza da parte dell’alunno/a di 
leggi, regolamenti, ordini e discipline e per eventuali atti inconsulti o danni che l’alunno/a possa 
procurare a sé stesso/a e/o altri o a cose, eludendo la sorveglianza del docente responsabile. 
 
Monopoli _________________ 

Firma 
                                                                                                                              

__________________________________ 
 


