Comune di Grugliasco,
Assessorato alla Cultura in collaborazione
con il Coro “La Fonte Città di Grugliasco
Caro Alunno/Alunna e Genitori,
nell’ambito del Progetto “Cantiamo in Coro” inserito nel POF Territoriale (Piano Offerta Formativa) si
propone l’inserimento di nuove Voci Maschili e Voci Femminili di età compresa tra 8 e 15 anni per
incrementare l’organico del già formato “Coro di Voci Bianche della città di Grugliasco”
Si offre l’opportunità di migliorare la propria formazione musicale attraverso un percorso didattico con
frequenza settimanale e di partecipare all’esecuzione di importanti composizioni vocali per Coro.
L’attività si svolgerà tutti i venerdì dalle 17,00 alle 18,30 c/o la Sede del Coro La Fonte – via La Salle,
2 (2° piano a sinistra) – Grugliasco – dal 27 settembre 2019 a maggio 2020.
Per essere inserito nel Coro di Voci bianche è necessario partecipare ad un colloquio attitudinale atto a
verificare le qualità musicali - vocali del candidato/a. Tale colloquio si svolgerà:

mercoledì 25/9/2019 o giovedì 26/9/2019 (a scelta)
presso la sede del Coro La Fonte - via La Salle, 2 dalle 17,00 alle 18,30.
Chi fosse interessato è pregato di compilare la parte sottostante indicando anche la scelta della data
del colloquio e consegnare il modulo all’insegnante di classe (dal 16 settembre sarà ritirato dagli
incaricati del Coro in accordo con gli insegnanti) o inviare tramite posta elettronica all’indirizzo
info@corolafonte.it entro il 24 settembre 2019. Si ricorda che l’attività è gratuita (contributo di € 10,00
per iscrizione/assicurazione) e finanziata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Grugliasco.
Per ulteriori informazioni contattare:
Coro La Fonte: info@corolafonte.it – segreteria@corolafonte.it - Tel.: 3477217366 oppure
Comune di Grugliasco – Ufficio Cultura – tel. 011/40.13.322/352 – e-mail: cultura@comune.grugliasco.to.it

L’assessore alla Cultura
dott.ssa Emanuela Guarino
Tagliare lungo la linea e consegnare all’incaricato

Cognome…………………………………………………..
Scuola …………………………………..……….

Nome…………………………………………

Classe………Nato/a il…………………………………

Indirizzo di residenza…………………………………………………Tel.:………………………………....
Cell.genitore reperibile……………..……. E-Mail……………………………………………………………….
Firma di un Genitore………………………………………………..…………………………………………
Preferenza data per partecipare al Colloquio attitudinale:
barrare il giorno scelto per il colloquio

Mercoledì 25/9/2019 (ore 17.00-18.30)

Giovedì 26/9/2019 (ore 17.00-18.30)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 N. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

I sottoscritti Genitori e/o Tutori e/o Legali rappresentanti (Nomi e Cognomi)

………………………………………………………………………………………………………………...
del minore Allievo/a (Cognome e Nome)……………………………………………..........................................
residenti in ……………………………...........................................................................................................................
ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 N. 196, dichiarano di autorizzare L’Associazione “Coro La Fonte” di Grugliasco ad
utilizzare i sopra citati dati personali, per tutti gli usi interni di gestione delle attività inerenti il percorso Formativo del “Coro di
Voci Bianche” della Città di Grugliasco, oltre alla parte relativa alle attività Corali dell'Associazione, nonché alla pubblicazione
di foto propagandistiche sia in formato cartaceo e sia nel web pertinenti esclusivamente alle attività associative del “Coro La
Fonte” di Grugliasco.

Grugliasco, ………………………

Firma …………………………………………………..

N.B. La mancata compilazione della presente è da intendersi come rifiuto all’utilizzo dei suddetti dati personali.

