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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alla c.a. di STUDENTESSE e STUDENTI e LORO 
GENITORI 

Ensemble orchestrale rete R.I.S.Va in musica 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it 

Al Sito Web 

OGGETTO: Organizzazione del Concerto evento “TOSCANA, RICOMINCIA LA SCUOLA”   
 

Con la presente si forniscono le indicazioni organizzative agli studenti facenti parte dell’ensemble 
orchestrale della R.I.S.Va in musica e ai docenti accompagnatori sul concerto inaugurale della scuola 
Toscana che martedì 27/09 si terrà in piazza Duomo a Firenze. (si veda locandina allegata); in caso di 
maltempo l’evento si terrà presso il Tuscany Hall, via Fabrizio De André, angolo Lungarno A. Moro 3. 

Il ritrovo è previsto alle ore 15.00 presso piazza Palermo n. 1 a San Giovanni V.no, davanti alla sede 
dei Licei “Giovanni da San Giovanni”, per la partenza per Firenze con il pullman prenotato dalla Rete delle 
scuole del Valdarno, con rientro previsto per le ore 20.00 – 20.30. 

Oltre a ricordare che l’abbigliamento previsto per i concertisti è lo stesso utilizzato per il concerto 
del 18 giugno a San Giovanni V.no, pantaloni neri e camicia bianca, si consiglia di portare con sé la cena al 
sacco, comprensiva di bottiglia d’acqua, oltre al proprio strumento e agli spartiti. 

Entro la mattina del 27 dovrà essere consegnata a scuola l’allegata autorizzazione con la quale 
vengono accettate tutte le norme che regolano il comportamento durante le uscite didattiche.  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO IIS “Varchi” DI MONTEVARCHI 
 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ genitore dell’alunno/a ____________________ 

della classe _________ sez._________, 
 

AUTORIZZA 
 

il/la proprio/a figlio/a a recarsi al CONCERTO dell’ensemble della “R.I.S.Va. in musica che si terrà il giorno 
martedì 27 settembre 2022 alle ore 17.15 in piazza Duomo a Firenze, fornendo anche la cena al sacco. 

In relazione a quanto indicato nella circolare n. 35, prot. 12459 del 25/09, DICHIARA:  

 di essere consapevole dell’organizzazione dell’evento, che il ritrovo c/o i Licei “Giovanni da San 
Giovanni” alle ore 15.00 e il ritorno è previsto per le ore 20.00 – 20.30 ca;  

 che l’arrivo al punto di ritrovo e il rientro alla propria abitazione da parte del/della figlio/a avverrà in 
modo autonomo, mentre il trasporto, andata e ritorno per Firenze, avverrà con Pullman prenotato 
dalla rete delle Istituzioni scolastiche della R.I.S.Va e non vi sarà alcun costo da parte della famiglia; 

 che l’Istituto B. Varchi assicura la sorveglianza con suo personale scolastico appositamente nominato. 
 

        FIRMA DEL GENITORE 

Data _______________________                                      ________________________________ 

________________________________ 

A.S. 2022/2023 Circolare n° 35 
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RISVA in MUSICA 
SI ESIBIRÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

TOSCANA 

RICOMINCIA 

LA SCUOLA 

CONCERTO INAUGURALE ANNO SCOLASTICO 2022-23 

MARTEDI 27 SETTEMBRE 2022 ORE 17:15 

PIAZZA DEL DUOMO FIRENZE 

Licei Giovanni da San Giovanni I.C. Alighieri di Cavriglia 

I.C. «Don Milani» di Castelfranco Piandiscò  I.C. «Bucine» di Bucine 

I.C. «Figline Valdarno» di Figline e Incisa Valdarno I.C. «Magiotti» di Montevarchi 

I.C. «Giovanni XXIII» di Terranuova Bracciolini I.C. «Mochi» di Levane 

I.C. «Marconi» di San Giovanni Valdarno I.C. «Petrarca» di Montevarchi 

I.C. «Masaccio» di San Giovanni Valdarno I.C. «Reggello» di Reggello 

I.S.I.S. «Vasari» di Figline e Incisa Valdarno I.I.S. «Varchi» di Montevarchi 

I.C. «Venturino Venturi» di Loro Ciuffenna I.C. «Rignano-Incisa» di Rignano sull’Arno 

I.S.I.S «Valdarno» di San Giovanni Valdarno 

 CONDUCE 

 LORENZO BAGLIONI 


	IL DIRIGENTE SCOLASTICO

