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nome e cognome dell’alunno/a: …………………………………………….. 
classe: ……………….…  

 

REGOLAMENTO DEL CORO DELLA SEDE GENOCCHI 
 

 Per ogni concerto i genitori ricevono una comunicazione scritta relativa agli 
impegni degli alunni. Questa indica: il calendario degli impegni, orario e sede 

delle prove, luogo, data e sede del concerto. Gli alunni possono partecipare a 
prove e concerti solo se autorizzati per iscritto dai genitori. 

 In merito alle attività che si svolgono all'esterno della scuola (prove e concerti), 

la responsabilità dei docenti è limitata agli orari compresi tra l'inizio e la fine 
delle attività indicate nella comunicazione inviata alla famiglia. 

 Durante le prove ordinarie, le prove pre-concerto ed il concerto finale gli alunni 
sono tenuti alla puntualità e debbono tenere un comportamento corretto, 

educato, responsabile e consono all'occasione. Diversamente saranno esclusi 
dall'attività. 

 Gli alunni sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni organizzative e di 
sicurezza impartite dai docenti. 

 Lungo il tragitto Scuola – Oratorio della Sacra Famiglia (luogo abituale di prova) 
e lungo il tragitto Oratorio della Sacra Famiglia - casa gli alunni si spostano in 

autonomia, senza la sorveglianza di docenti. Gli alunni sono coperti da 
assicurazione qualora eventuali infortuni dovessero accadere in itinere.  

 Durante le attività i cellulari personali degli alunni dovranno essere spenti e/o 
usati solo in caso di necessità, previa autorizzazione dei docenti.  

 Ogni alunno è responsabile dei propri strumenti musicali e dei propri oggetti 
personali (giacca, zaino, cellulare, portafoglio…). La scuola non risponde di 

eventuali oggetti danneggiati o rubati. 

 Il giorno del concerto gli alunni dovranno presentarsi vestiti come da precedenti 
comunicazioni delle responsabili del coro. 

 Al termine del concerto gli alunni dovranno essere prelevati dai genitori. 
 I genitori sono tenuti a comunicare per iscritto se non autorizzano foto o video in 

cui compaiano i figli. In mancanza di comunicazioni, si riterrà che i genitori 
autorizzino foto o video in cui compaiano i figli. 

 In tutti i casi in cui risulti possibile, durante prove e concerti valgono le stesse 
regole vigenti a scuola. 

 
Delibera del Consiglio d’Istituto del 17/12/2015 

 

 
Firma LEGGIBILE per presa visione e per accettazione delle norme sopra riportate. 

Lo studente/La studentessa     Il genitore o chi ne fa le veci 

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

 
Il genitore o chi ne fa le veci autorizza a partecipare alle attività del coro. 

 

Firma LEGGIBILE: ……………………………………………………………… 
 

 
data: ………………………. 


