
 

 

 

Circolare n. 136                         Lesmo, 15/04/2021 

Agli alunni  
      Indirizzo Musicale 

Scuola Secondaria di I Grado 
 

 
 
Oggetto: Partecipazione Concorso Musicale Nazionale ‘Esperia’ Ed. 2021 
 
I Docenti del nostro Indirizzo Musicale, al fine di avere un momento di confronto e condivisione per i nostri 
studenti che hanno scelto di dedicarsi allo studio di uno strumento musicale come stimolo importante per la 
propria crescita, emotivamente strutturante e tecnicamente sfidante, hanno individuato nel Concorso 
Nazionale ‘Esperia’, organizzato dal Comune di Albese con Cassano in collaborazione con la locale Pro Loco, 
una bella opportunità. 
Gli alunni che hanno concordato la partecipazione con il proprio docente di strumento verranno a scuola nei 
giorni stabiliti per videoregistrare la propria performance. 
Le quote di iscrizione devono essere versate sul conto corrente della scuola:  

n° 23761224 Intestato a Istituto Comprensivo Statale  
IBAN: IT 55 W 07601 01600 000023761224 

Causale: Partecipazione Concorso Mus. Esperia e Nome e Cognome dell’alunno partecipante 
 
 
Quote di iscrizioni 

SEZIONI 1 - SOLISTI 20 euro a candidato 

SOLISTI 2 – ENSEMBLE 6 euro a candidato 
 
Ciascun candidato verserà la quota di competenza in base alla tipologia della propria esecuzione. 
Copia del versamento dovrà essere consegnata al docente di strumento di riferimento contestualmente alla 
liberatoria per l’utilizzo sul nostro canale YouTube, ai fini del concorso, della videoregistrazione. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PARTECIPAZIONE CONCORSO ESPERIA ED. 2021 - Liberatoria e autorizzazione 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________ 

nat_ il _______________________  a ________________________________________________( _____ ) 

e residente in via __________________________________________________________________ n. _____ 

città __________________________________________________ prov. ________    cap _______________ 

genitore/tutore dell’alunn__________________________________________________________________ 

nat_ il __________________________________________________________________________________ 

(indicare il nome e cognome dell’altro genitore _______________________________________________ ) 

Tel. ___________________________ Cell _____________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

nell’ambito delle attività promosse dal Concorso Esperia, l’Istituto a:  

- effettuare riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio/video,  

- caricare il materiale sul proprio Canale YouTube, ai fini della partecipazione al Concorso 

- ad utilizzare anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia nella sua 

integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva ecc. in qualunque forma 

e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero;  

DICHIARA inoltre 

- di condividere le finalità e lo spirito della manifestazione, di accettare le metodologie educative e le 
strutture organizzative;  

- di non avere nulla da pretendere dai soggetti sopra indicati e/o dai suoi aventi causa in merito 
all’utilizzazione dei filmati e del materiale audio e video così come sopra indicato né nell’anno corrente 
2020-2021 né negli anni precedenti e a venire.  

 
Data________________    Firma di autocertificazione ________________________________________ 

Genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. D. Lgs. 

n.154 del 28/12/2013 art. 316 co.1; art.337 co.3) (Leggi 15/1968, 127/997, 131/1998; DPR 445/2000)  

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati e conservati dall’Istituto Comprensivo Statale Lesmo. I dati 

saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata. Le informazioni relative ai 

partecipanti verranno trattate per le sole finalità strettamente legate allo svolgimento delle attività 

didattiche e artistiche. Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi per le finalità di cui sopra. Il mancato 

consenso al trattamento dei dati personali impedirà di assicurare la partecipazione alle attività da questi 

promosse e avviate. Rispetto ai dati personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 

D.Lgs. 196/2003 ed in particolare può richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli, ecc.  

Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati.  

Data________________              Firma di autocertificazione ________________________________________ 
Genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. D. Lgs. n.154 

del 28/12/2013 art. 316 co.1; art.337 co.3) (Leggi 15/1968, 127/997, 131/1998; DPR 445/2000)  
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