
 
Istituto Comprensivo Statale di Cattolica 

Via del Partigiano, 10 Cattolica (RN)  0541962727 0541961473 
email rnic804005@istruzione.it pec rnic804005@pec.istruzione.it sito web: www.iccattolica.edu.it 

C.F. 91069700408 CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFVGOD   
 

APERTE LE ISCRIZIONI AL CORO SCOLASTICO DI ISTITUTO 

 
 

Ai genitori degli alunni di tutte le classi della scuola primaria 
Ai genitori degli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di I grado 

 

Il CORO SCOLASTICO rappresenta un efficace strumento formativo in grado di creare senso di identità e di 
appartenenza nonché di diffondere la cultura musicale in un’ottica di collaborazione, continuità e potenziamento 
della consolidata tradizione musicale del nostro Istituto. Per questo motivo, per il terzo anno consecutivo, l’IC 
di Cattolica propone un laboratorio corale che permetta a bambini e ragazzi, uniti all’insegna della musica, di 
crescere insieme per poter vivere la gioia del canto ed esibirsi sul territorio nell’ambito di eventi scolastici. 
Le attività del coro verranno effettuate, in orario extrascolastico, a scansione settimanale, il martedì 
pomeriggio dalle 16.40 alle 17.40 secondo un calendario che sarà comunicato in seguito.  
Gli incontri si svolgeranno presso la scuola primaria Repubblica di Cattolica che ha spazi e attrezzature 
idonee per le attività corali.   
La Dirigenza ritiene opportuno proporre un primo incontro di prova il 3 dicembre 2019 alle ore 16.40  aperto a 
tutti coloro che sono interessati a seguito del quale i genitori potranno confermare la partecipazione al coro di 
Istituto del/la proprio/a figlio/a fino alla fine dell’anno scolastico, versando la quota complessiva di € 50. 
Le attività avranno inizio martedì 10 dicembre 2019 alle ore 16.40 presso la scuola primaria Repubblica 
di Cattolica. 
 
Entro venerdì 06 dicembre 2019, coloro che fossero interessati, dovranno: 

1) compilare e riconsegnare in segreteria (ufficio alunni) o all’insegnante di classe la scheda di adesione 

con allegata la ricevuta di versamento dei 50 €. Il versamento dovrà essere effettuato presso l’Istituto 

Cassiere della Scuola (Cassa di Risparmio di Ravenna – Ag. di Riccione, Viale Milano, 37/A - IBAN: 

IT55U0627013199T20990000719) indicando come causale CORO SCOLASTICO DI ISTITUTO. 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________(padre/madre) 

dell’alunno_______________________________________________________________________________________  

iscritto/a e frequentante la classe__________  sez._____ della scuola _______________________________________ 

 

è interessato a iscrivere il/la proprio/a figlio/a al CORO SCOLASTICO DELL’ISTITUTO rivolto ad alunni della scuola 

primaria e secondaria di I grado. 

Cattolica    ____/____/____                       Firma _________________________________________ 

 

Cattolica, 22 Novembre  2019     Si ringrazia per la collaborazione 

 Il Dirigente Scolastico 
Anna Rosa Vagnoni 


