
CORO VOCI BIANCHE 
Stagione 2016/17 

 
 Si comunica che il Coro Voci Bianche prenderà parte alle seguenti esibizioni: 
 

 Concerto di Natale XXIV edizione, che si terrà presso l’Auditorio di Via della 
Conciliazione sabato 10 dicembre 2016 alle ore 19.00. A questo spettacolo 
prenderanno parte 38 elementi (vedi elenco n. 1, Gruppo Conciliazione). La 
convocazione è fissata alle ore 17.30 all’Ingresso Artisti, Borgo Sant’Angelo 5. I 
familiari degli allievi coinvolti (massimo due per nominativo) potranno assistere 
alla prova generale, che si terrà venerdì 9 dicembre alle ore 17.00. 
 

 Esibizione in diretta radiofonica nell’ambito del programma Radio 3 Suite, che 
verrà realizzata mercoledì 21 dicembre 2016 alle ore 21.00. A questa esibizione 
prenderanno parte 46 elementi (vedi elenco n. 2, Gruppo Radio 3 Suite). La 
convocazione è fissata alle ore 17.00 in Via Asiago 10. 

 
 Concerto di Natale del Coro Voci Bianche, che si terrà nella Chiesa degli 

Artisti, in Piazza del Popolo, giovedì 22 dicembre 2016 alle ore 20.30. A questo 
concerto prenderanno parte TUTTI gli allievi del Coro Voci Bianche. La 
convocazione è fissata alle 17.30 per la prova d’acustica. Si tratta di un evento ad 
ingresso libero, non è pertanto prevista vendita di biglietti. 

 
 In occasione di tutte e tre le esibizioni gli allievi dovranno indossare la divisa: camicia 
bianca, maglione bordeaux, pantaloni lunghi neri (NON gonna), SCARPE nere NON 
da ginnastica e CALZINI NERI. 
 

Elenco n. 1 – Gruppo Conciliazione 
ADAMINI ELISA LEUZZI AURORA  

ANGELI SOFIA  MACOR GIULIA 

APORTONE ARIANNA MAKSAKOV VASILISA 

ARGAN IOLANDA MARCHESI PERSIANI ACERBO CARLOTTA 

AVOLIO ELISABETTA MARCHESI PERSIANI ACERBO FIAMMETTA

BARABAKH ROMAN MARCHESINI CECILIA 

BELLI ALICE MARIANI MARTINA 

BELLI ROMANA MARTINELLI LUCE 

BERNARDINI BIANCA MASCETTI GIULIA 

CAIMI AMANDA ORLANDI GIULIA 

CIANCALEONI VALERIA ROSINI GIULIA 

COLY MARIAMA SPADETTA PIETRO 

DI IORIO MARGHERITA STARITA MARIA VITTORIA 

DI PROSPERO SOFIA TAINI DAVIDE 

DI STASO FILIPPO TALOTTA BENEDETTA 
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FELIZZOLA BIANCA VECCHIARELLI OLIVIA  

FILOTEI ANASTASIA VESEVO ILARIA 

FIORINI DEMETRA YANQUI DAVID 

GIARDINI SOFIA ZANNONI CAMILLA 

 
  Elenco n. 2 – Gruppo Radio 3 Suite 

 
ABATE LAVINIA MARIANI ANNA 

ADDESI GIULIA MARTUSCELLI TERESA 

ALBANO LAURA MASCETTI GIULIA 

ANGELI SOFIA  NASSI ANDREA 

ARGAN BIANCA MARIA ORLANDI GIULIA 

AVOLIO ELISABETTA PELLEGRINI TOMMASO 

BELLI ALICE PELLINI FULVIO 

BERNARDINI BIANCA PETRACCA MARIA COSTANZA 

BORGACCI CLAUDIA PROSPERINI GIULIA 

CAPECE MINUTOLO DI CANOSA CAROLINA QUAGLIAROTTI FEDERICO 

CECCARELLI CORINNA RANIERI EMMA 

CIANCALEONI VALERIA RIDOLFI GIORGIO ALEXANDER 

CORICCIATI CATERINA RIGHETTI NICCOLÒ 

FERRARI ALICE ANDREA ROSINI GIULIA 

FILOTEI ANASTASIA RUGGERI MATTEO 

GRECO AURORA RUSSO GIULIA 

IACONO SIMONE STARITA MARIA VITTORIA 

LAMBERTUCCI LEO STRAFILE LISA 

LIBERATI AURORA TALARICO TOMMASO 

LIBERATI CHIARA TALOTTA BENEDETTA 

MACRILLO' GIULIA VECCHIARELLI OLIVIA  

MARCHESI PERSIANI ACERBO FIAMMETTA VETTONE SIMONE 

MARCHESINI CECILIA ZANNONI CAMILLA 

 
 Si trasmette il calendario delle attività: 
  
 

Venerdì 02/12/16 16,30-19,30 lezione ordinaria TUTTI 

Martedì 06/12/16 17,30-19,30 lezione ordinaria TUTTI 

Mercoledì 07/12/16 17,30-19,30 lezione straordinaria  TUTTI 

Venerdì 09/12/16 16,30-18,30 
Prova generale aperta (dalle 17.00) Gruppo 
Conciliazione, Borgo Sant’Angelo 5  

Sabato 10/12/16 
18,00 convocazione Auditorium Conciliazione 

19,00 concerto 

Domenica 11/12/16 10,30-13,00 lezione straordinaria TUTTI 

Martedì 13/12/16 14,30-16,30 lezione ordinaria TUTTI 

Mercoledì 14/12/16 14,00-17,00 lezione straordinaria TUTTI 

Giovedì 15/12/16 14,00-17,00 lezione straordinaria TUTTI 

Venerdì 16/12/16 LEZIONE ANNULLATA  

Domenica 18/12/16 10,00-13,00 lezione straordinaria Gruppo Radio 3 Suite Auditorium PdM 

Martedì 20/12/16 LEZIONE ANNULLATA  



Mercoledì 21/12/16 
17,00 convocazione Via Asiago  

21,00 diretta Radio 3 

Giovedì 22/12/16 

17,30 convocazione TUTTI Chiesa degli Artisti 

18,00-19,00 prova d'acustica 

20,30 concerto  

Venerdì 23/12/16 inizio vacanze di Natale 

Martedì 10/01/17 17,30-19,30 lezione ordinaria (ripresa delle attività) 

 Si trasmettono i seguenti documenti, che dovranno essere restituiti, debitamente 
compilati e firmati in originale, per il Gruppo Conciliazione, venerdì 2 dicembre 
dalle 16.30 alle 19.00 presso il Desk Uffici (ingresso tra la libreria e il bar); per tutti gli 
altri martedì 6 dicembre dalle 17.30 alle 19.00 presso il Desk Uffici: 
 
DOCUMENTI CHE DOVRANNO ESSERE PRESENTATI DA TUTTI GLI ALLIEVI: 
 atto d'assenso dei genitori a far partecipare il figlio a concerti, spettacoli ed 

esibizioni (incluse le prove) organizzati da questa Fondazione (1); 
 

 prescrizioni sulle modalità di svolgimento delle lavorazioni, sottoscritte dai 
genitori per presa visione (2); 
 

 certificato medico di idoneità a svolgere l'attività specifica di cantore, rilasciato 
dall'azienda sanitaria territorialmente competente o dal medico di famiglia 
convenzionato con il S.S.N. (il certificato dovrà recare il TIMBRO CON IL 
CODICE REGIONALE DEL MEDICO) (3). In alternativa, potrà essere presentato 
anche un certificato di sana e robusta costituzione, sempre in originale; 
 

 modulo per l’esonero dagli obblighi contributivi relativo all’anno 2016 (4). 
 

A questi documenti si dovrà aggiungere la FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO 
VALIDO DI ENTRAMBI I GENITORI; in caso di genitore unico copia della sentenza di 
affidamento o di altro documento necessario. 
 
Inoltre il GRUPPO CONCILIAZIONE dovrà presentare sempre venerdì 2 dicembre: 
 liberatoria per le immagini (5) 

 
mentre il GRUPPO RADIO 3 SUITE  dovrà presentare sempre martedì 6 dicembre: 
 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 (6) 

   
 
 Cordiali saluti  
 
Roma, 30 novembre 2016 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDUCATION 
(Prof. Gregorio Mazzarese) 
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DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO DI ROMA 

 

ATTO DI ASSENSO 

 

Il sottoscritto, ……………….......................………...…………………….................…………….. 

nato a ……………………………………………..……….....……. il …..............…………………. 

residente a…………………..……….....……. Via …………………. …..............…………………. 

La sottoscritta …………………………………………………………..........……….........……… 

nata a ……………………………………………..……….....……. il …..............…………………. 

residente a…………………..……….....……. Via …………………. …..............…………………. 

consapevoli delle conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/00, in caso di dichiarazioni false o 

mendaci dichiarano di essere genitori del minore  

………………..........………………...................................................................................................... 

nat... a ……………………………………………..……………. il ……………..……….…............  

In qualità di genitori ACCONSENTONO ai sensi dell'art. 6 del Dec. Leg. del 345/99 a far partecipare 

...l… propri… figli…alla realizzazione di tutti i concerti, spettacoli ed esibizioni (incluse le prove) 

organizzati da (o in collaborazione con) la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che 

si terranno presso la sede dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Auditorium Parco della Musica), o 

in altre sedi che verranno di volta in volta stabilite, dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2017, nel 

ruolo di cantore previsto dalle partiture, delle quali prenderanno visione per constatarne la non 

pericolosità per la salute fisica e la moralità del minore stesso. I sottoscritti si impegnano, inoltre, a non 

far effettuare al... propri.. figli.. alcuna prestazione nel caso in cui L’Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia o gli altri eventuali Associazioni, Istituzioni Musicali, Enti organizzatori, non osservino 

scrupolosamente le particolari prescrizioni contenute nell'allegato modello, che si restituisce firmato per 

integrale e completa accettazione.  

Sono altresì a conoscenza di dover accompagnare …… propri …… figli …… nel luogo di lavoro. 

 

Luogo e data ………...............................................………….......................... 

 

Firma padre ………...............................................…………..........................  

 

Firma madre ………...............................................…………..........................  

 

 

 



 

Fonte normativa: Circolare n. 67 del 6 luglio 1989Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale –       2 
Dir. Gen. Rapporti Lavoro – Div. V.       

 

COGNOME E NOME DEL MINORE ……………………………………………………………………… 

ETA’ ……………………… 

FINO A 3 ANNI: 
• Deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo atto a garantire il Soddisfacimento 
delle principali esigenze fisiologiche del bambino; fino ad un anno di età deve essere assicurata la reperibilità 
di un pediatra da consultare in caso di necessità. 
• Deve essere allegata alla domanda la preventiva idoneità dell’ambiente dello spettacolo da parte di uno 
specialista in pediatria o puericultura o neonatologia. 
• Deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o a radiazioni 
calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni a sbalzi termici. 
• Deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano i 
70 DBA. 
• L’impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare le tre ore giornaliere e deve avvenire in presenza 
del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata. 
• Il bambino non dovrà essere sottoposto a truccatura. 
 
DA 3 A 6 ANNI: 
• Deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo atto a garantire il soddisfacimento 
delle principali esigenze fisiologiche del bambino. 
• Deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o a radiazioni 
calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni e sbalzi termici. 
• Deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano i 
70 DBA. 
• L’impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare le quattro ore giornaliere e deve avvenire in 
presenza del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata. 
• Per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti. 
 
DA 6 A 15 ANNI 
• Il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono superare 
complessivamente le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali. 
• Deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o a radiazioni 
calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni e sbalzi termici. 
• Deve essere impedito che il minore venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense. 
• Per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali 
allergizzanti. 
• La prestazione lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o da persona da questi 
espressamente delegata. 
 
DA 15 A 18 ANNI 
• Il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono superare 
complessivamente le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali. 
• Per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti. 
• Deve essere impedita l’esposizione a radiazioni calorifere senza adottare tutti gli accorgimenti tecnici, atti ad 
evitare pregiudizio alla salute; l’esposizione a fonti di luce viva senza appositi occhiali protettivi o schermi 
adeguati; l’esposizione a fonti di rumore particolarmente intense. 
 
Luogo e data ________________________________________________________ 
 
 

Firma padre ________________________________________________________  
 
 

Firma madre ________________________________________________________ 
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Certificato di IDONEITA’ AL LAVORO DI MINORI (legge 977/67 – d.lgs 345/99) 
 
 
 
 
 
Si certifica che in data ____________è stato/a visitato/a presso_____________________________ 
 
Il/la Sig._________________________________________________________________________ 
 
Nato/a il_______________ a ________________________________________________________ 
 
che è risultato/a                    idoneo/a               non idoneo/a 
 
alla mansione di              CANTORE                    
 
 
La prossima visita dovrà essere effettuata entro un anno 
 
Copia del presente certificato è rilasciato alla potestà genitoriale 
 
Gli impieghi previsti sono subordinati all’esistenza delle condizioni dettate dall’art. 6 comma 2 d.lgs  
345/99 e alla specifica autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro di cui all’art. 6 comma 3 
d.lgs. 345/99. 

 
 
 
 
                                                                               Il medico del S.S.N.    
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MODULO PER ESENZIONE DAGLI ADEMPIMENTI  
INFORMATIVI E CONTRIBUTIVI Inps ex-ENPALS  

(Dichiarazione relativa al reddito 2016 dei minori valevole fino al 31.12.2016) 
 
Il sottoscritto, …………………....................……………………………………..............…………….. 

nato a ……………………………………………..…………..……. il …….…...........…………………. 

residente a……………….…..………….……. Via ……………………………............…………………. 

La sottoscritta ………………………………………….……………………………….……......……… 

nata a ……………………………………………..…………..……. il ………............…………………. 

residente a……………….…..………….……. Via ……………………………............…………………. 

nella loro qualità di genitori ed esercenti la potestà sul minore  

………………….......……………...................................................................................................... 

nat… a ……………………………………………..……………. il ……………..……….……......... 

residente a………………..…………..……. Via ……………………..……...........…………………. 

sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste per ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

DICHIARANO 
 
Ai fini dell’applicazione del regime di esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi nei 
confronti dell’Inps Gestione ex-Enpals di cui all’articolo 1, comma 188, della legge n. 296/2006, come 
modificato dall’articolo 39-quater del decreto legge n. 159/2007 convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge n.222/2007 
 

 che il minore, nel corso dell’anno solare 2016, non ha percepito un reddito superiore a euro 
5.000,00 (cinquemila/00) per esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di 
intrattenimento o in celebrazioni di trazioni popolari e folkloristiche; 

 che il minore è un allievo del corso …………………………………… dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia; 

 che il minore è iscritto e frequenta regolarmente la classe …………………. presso 
l’Istituto……………………………………………………………………… ; 

 che il minore prenderà parte, in qualità di allievo del corso stesso, alla realizzazione di concerti, 
spettacoli ed esibizioni (incluse le prove) organizzati dalla Fondazione Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia nell’ambito del relativo corso didattico presso l’Auditorium Parco della Musica di 
Roma od altra sede, esibendosi a titolo gratuito, senza percepire quindi dalla Fondazione 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia alcun tipo di compenso. 

 

Con la sottoscrizione della presente i sottoscritti si impegnano a comunicare alla Fondazione il venir 
meno anche di uno solo dei requisiti sopra elencati al fine di consentire alla Fondazione di adempiere 
correttamente agli obblighi di legge vigenti. 
 

Luogo e data ….......…...............................................………….......................... 
 
Firma padre …...........................................................…………..........................  

Firma madre ...........…...............................................………….......................... 
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LIBERATORIA 

 
Spett.le Prime Time Promotions S.r.l. 
Via Carlo Poma, 2 
00195 ROMA 
ITALIA 
 
Noi sottoscritti: 
(Padre) ……………………………………… 

Residente in……………………………………Via…………………………………………………..  
 
(Madre) ……………………………………... 

Residente in……………………………………Via…………………………………………………..  
 
In qualità di esercenti la potestà sul/la proprio/a figlio/a……………………………………………... 

Nato a………………………………………….il……………………………………………………. 
 
 
a) Confermiamo la partecipazione di nostro/a figlio/a alla manifestazione Concerto di Natale sotto 
indicata. 
 
b) Concediamo alla vostra Società il diritto esclusivo, di effettuare e/o far effettuare la ripresa 
audiovisiva della partecipazione che nostro/a figlio/a renderà in qualità di (interprete e/o esecutore) 
………………., mediante l’impiego della sua immagine, voce e del suo nome in occasione della 
manifestazione intitolata “Concerto di Natale” (di seguito, sinteticamente “Concerto”), che verrà 
allestita con accesso di pubblico in sala e verrà registrata in data 10/12/2016 presso l’Auditorium 
Conciliazione a Roma. 
Al riguardo, concediamo il diritto esclusivo, senza limitazioni di tempo, di passaggi e di territorio, di far 
diffondere televisivamente e/o via radio e/o di pubblicare e/o, comunque, di comunicare al 
pubblico/mettere a disposizione del pubblico tale esibizione (includendo anche la ripresa delle prove da 
tenersi tra l’ 8/12/2016 ed il 9/12/2016 e del backstage), in tutto o in parte, anche separatamente dalla 
messa in onda, utilizzando qualsiasi mezzo di diffusione a distanza attualmente noto (quali a titolo 
puramente esemplificativo, televisione, radio, telefonia, internet) o che potrà essere inventato in futuro e 
qualsiasi tecnologia di trasmissione terrestre o spaziale attualmente nota (quali satellite, tv analogica, 
digitale terrestre, impianti d’antenna, cavo, fibra ottica, cavo telefonico, ecc.) o che potrà essere 
inventata in futuro, nonché di fissarla su qualsiasi tipo di supporto (inclusi, tra l’altro, videocassette, 
videonastri, CD, CDI, CD-ROM, DVD) anche con caratteristiche tecniche che potranno essere inventate 
in futuro e di riprodurne, distribuirne ed utilizzarne senza limitazione alcuna le fissazioni, anche a mezzo 
downloading a titolo gratuito o oneroso a mezzo internet, e di utilizzare il nome e l’immagine di nostro/a 
figlio/a al fine della promozione del concerto secondo le forme di prassi; 
  
c) Fermo restando quanto precede, dichiariamo e riconosciamo espressamente che la detta 
partecipazione di nostro/a figlio/a sarà resa, a scopo promozionale, a titolo del tutto gratuito; 
 
d) Prendiamo atto ed accettiamo il fatto che la registrazione audiovisiva del Concerto e lo svolgimento 
del Concerto stesso avverranno in forma di “diretta simulata” e pertanto, con i tempi tecnici, senza 
soluzione di continuità, tipici della diffusione televisiva in “diretta”, impegnandoci a far rispettare a 
nostro/a figlio/a tali tempi secondo le indicazioni del vostro Direttore di Produzione, rinunciando fin 
d’ora a far ripetere a nostro/a figlio/a l'esecuzione dei brani, anche qualora questa venga ritenuta 
insoddisfacente; 
 



e) Prendiamo atto ed espressamente accettiamo che Voi potrete abbinare le interpretazioni rese da 
nostro/a figlio/a con altre rese da diversi artisti in occasione della partecipazione di essi alla 
manifestazione e/o in relazione alle precedenti e/o seguenti edizioni della manifestazione; 
 
f) Prendiamo atto ed espressamente accettiamo che la messa in scena e la diffusione della 
manifestazione potrà essere intervallata da messaggi pubblicitari, nonché abbinata ad operazioni di 
sponsorizzazione; 
 
g) Prendiamo atto, inoltre, ed espressamente accettiamo che la partecipazione di nostro/a figlio/a potrà 
nel corso della diffusione televisiva e radiofonica, non essere utilizzata in tutto o in parte; 
 
h) Assicuriamo che nostro/a figlio/a non farà affermazioni di carattere pubblicitario, ideologico, politico, 
etico e/o di qualsivoglia natura che non sia strettamente in relazione con la partecipazione all’evento e 
che non assumerà comportamenti in contrasto con la Legge o con diritti di terzi, assumendo direttamente 
ogni conseguente responsabilità e manlevando in proposito la Vostra società; 
 
i) Il presente documento è regolato e dovrà essere interpretato secondo la legge italiana. Il foro 
giudiziario di Roma avrà giurisdizione e competenza esclusiva in relazione ad ogni controversia ad esso 
relativa; 
 
Nel corso della sua partecipazione alla manifestazione di cui alla presente, nostro/a figlio/a sarà 
accompagnato/a dal/dalla: 
 
padre, Sig. _______________________________________________ 

madre, Sig.ra______________________________________________ 
 
L’artista sottoscrive per accettazione tutto quanto precede: 
 
Il padre, esercente la patria potestà                                                        Data 
________________________________________    _________________ 
(nominativo in stampatello e firma) 
  
La madre, esercente la patria potestà                Data 
________________________________________    _________________ 
(nominativo in stampatello e firma) 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1341 e ss dichiariamo  di approvare espressamente i punti  a), b), c), d), e), 
f), g), h) , i) che precedono. 
 
Il padre, esercente la patria potestà                                                        Data 
________________________________________    _________________ 
(nominativo in stampatello e firma) 
  
La madre, esercente la patria potestà                Data 
________________________________________    _________________ 
(nominativo in stampatello e firma) 
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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 22 dicembre 2016, per poter 

partecipare, in qualità di cantore, al programma radiofonico Radio 3 Suite, organizzato dalla Fondazione 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia in collaborazione con la RAI, che si terrà il 21 dicembre 2016 

presso gli Studi Rai di Via Asiago in Roma. 
 
 
 

firma del padre______________________________________________________________ 
 
 
firma della madre ___________________________________________________________ 
 
 

Data,  
 
 
 

per presa visione il Dirigente scolastico 
(timbro e firma) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


