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Alle famiglie degli alunni del
Potenziamento musicale
p.c. Ai docenti
Al sito – area docenti – normativa
- area famiglie - comunicazioni
Circolare n. 166
Comunicazione n. 111
Cicagna, 11.05.2020
Oggetto: partecipazione alla Rassegna musicale nazionale “La musica unisce la scuola”_
Informativa e consenso sull’utilizzo dei dati
Con la presente si informa che INDIRE, in collaborazione con il Comitato Nazionale per
l’apprendimento pratico della Musica, organizza la XXXI Rassegna Nazionale delle Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado “La musica unisce la scuola”.
La rassegna, alla luce delle limitazioni imposte dalle disposizioni legislative volte a contenere il
contagio da COVID-19, intende dare la possibilità alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado di condividere le attività musicali poste in essere nell’anno scolastico 2019-2020 e
realizzate con modalità a distanza.
La rassegna si svolgerà dal 25 al 30 maggio 2020 sulla piattaforma INDIRE:
lamusicaunisce.indire.it
Durante la settimana verranno trasmessi anche i video inviati dalle istituzioni scolastiche o
direttamente dagli studenti o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Anche il nostro istituto parteciperà; durante la didattica a distanza le attività musicali degli alunni
del potenziamento hanno, infatti, permesso di realizzare, grazie al supporto dei docenti Testa,
Inzoli e Fabbri, alcuni video che verranno inviati attraverso la scuola tramite il portale dedicato.
In merito al trattamento dei dati/immagini si fa presente che affinchè gli alunni possano
partecipare all’attività sarà necessario che i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale
prendano visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ed esprimano il consenso al
trattamento dei dati attraverso la compilazione e sottoscrizione del modulo on line disponibile
all’indirizzo lamusicaunisce.indire.it – nella sezione Genitore - Accedi qui per compilare la
liberatoria.
Si invitano, pertanto, i genitori ad ottemperare quanto prima a tale obbligo, pena l’esclusione
dalla partecipazione per tutti gli alunni coinvolti.
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
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