
CORO VOCI BIANCHE 
Stagione 2016/17 

 
Si comunica che il Coro Voci Bianche prenderà parte ad un’esibizione che si terrà 

giovedì 25 maggio 2017, alle ore 19.00 presso il Teatro dell’Ara Pacis di Roma, 
nell’ambito di The Ship of Tolerance, progetto internazionale di Ilya & Emilia Kabakov, 
dedicato al tema della tolleranza e rispetto verso le altre culture e idee, rivolto alle scuole di 
ogni ordine e grado. L’appuntamento è fissato alle ore 17.00 per la prova d’acustica. 
  Gli allievi dovranno indossare la divisa estiva: camicia bordeaux, pantaloni lunghi neri 
(NON gonna), SCARPE nere NON da ginnastica e CALZINI NERI.  
 Non è al momento prevista la possibilità, per i familiari degli allievi, di assistere 
all’esibizione. 

The Ship of Tolerance, il progetto internazionale di Ilya & Emilia Kabakov, è dedicato al tema della tolleranza e 
rispetto verso le altre culture e idee. Attraverso il linguaggio dell'arte, Ilya e Emilia Kabakov invitano il pubblico a riflettere 
sui temi del rispetto e della tolleranza, coinvolgendo attivamente bambini, giovani e adulti di diversi continenti, culture e 
identità nella costruzione della Nave della Tolleranza, una forte metafora simbolica, accessibile a tutti a prescindere dal 
background formativo o culturale. 

Sin dal 2005 il progetto è stato realizzato in differenti località, da Siwa in Egitto a Venezia, da San Moritz a Sharjah 
negli Emirati Arabi Uniti.(…) Nota Miur prot. n.634 del 4.04.2017. 

Per maggiori informazioni si veda http://www.shipoftolerance.org/ 
 

 Questo il calendario aggiornato: 
Venerdì 12/05/17 17,30-19,30 lezione ordinaria  
Martedì 16/05/17 17,30-19,30 lezione ordinaria  
Venerdì 19/05/17 17,30-19,30 lezione ordinaria  
Martedì 23/05/17 LEZIONE ANNULLATA 
Mercoledì 24/05/17 17,30-19,30 lezione straordinaria (recupero 23 maggio) 

Giovedì 25/05/17 
17,00 convocazione Ara Pacis 

19,00 esibizione Ara Pacis 
Venerdì 26/05/17 17,30-19,30 lezione ordinaria  
Martedì 30/05/17 17,30-19,30 lezione ordinaria  
Venerdì 02/06/17 orari da definire esibizione Fori Imperiali 

 Si trasmette il certificato scolastico, che autorizza l'assenza del minore dalle 
lezioni per motivi di lavoro, rilasciato dai genitori al dirigente scolastico e che dovrà recare 
il TIMBRO della scuola e la firma del preside, che dovrà essere riconsegnato, debitamente 
compilato e firmato in ORIGINALE, venerdì 19 maggio all’Ingresso Artisti. La 
mancata consegna del documento nella data stabilita comporterà l’esclusione dell’allievo 
dall’esibizione. 
 
  Cordiali saluti 
 
Roma, 10 maggio 2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDUCATION 
(Prof. Gregorio Mazzarese) 

 

MP 
N.24 
2016/17 



 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO ___________________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
la sottoscritta _____________________________________________________________________ 
 
genitori dell’alunno/alunna __________________________________________________________ 
 
nato/a  a____________________il _____________iscritto/a alla classe_________sez.___________ 
 
 
 

DICHIARANO 
 

 

che l’alunno/a si assenterà dalla scuola per un periodo di 1 giorno, il 26 maggio 2017, per poter 

partecipare, in qualità di cantore, all’esibizione The Ship of tolerance, organizzata dalla Fondazione 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che si terrà il 25 maggio 2017 presso il Teatro dell’Ara Pacis di 

Roma. 
 
 
 

firma del padre______________________________________________________________ 
 
 
firma della madre ___________________________________________________________ 
 
 

Data,  
 
 
 

per presa visione il Dirigente scolastico 
(timbro e firma) 

 
 
 
 
 

 


