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                                                                                                                                                Lucera, 27.10.2021 

C.I. n.138 

•   Agli Alunni delle classi 1e, 2e e 3e dei corsi A-C-D-E-F 

•   Ai Docenti delle classi 1e, 2e e 3e dei corsi A-C-D-E-F 

 

•   E, p.c.   Ai Genitori delle classi 1e, 2e e 3e dei corsi   A-C-D-E-F 

(Per il tramite dei Rappresentanti di classe e del RE) 

Scuola Secondaria di 1° Grado 
 

• Sito – Atti  

SEDE 

Oggetto: Progetto d’Istituto “Scuola Amica” - Richiesta di 

partecipazione allo spettacolo “Dante Talent Show 2^ 

edizione” – a.s. 2021/2022. 

 

Gentilissimi, 

il nostro Istituto intende realizzare la SECONDA EDIZIONE del 

“Dante talent show”.  

 In occasione delle prossime festività natalizie, si vuole realizzare uno spettacolo basato sulle 

esibizioni di alunni-artisti, non professionisti, che vogliono dare dimostrazione in pubblico del proprio 

"talento". 

L’iniziativa  vuole essere l’occasione per permettere ai ragazzi di ridestare l’entusiasmo al fare,  

mettersi alla prova, confrontarsi con sé stessi,  far emergere i talenti e, attraverso una sana competizione, 

educarli anche a riconoscere le altrui qualità. 

 Il talent-show vedrà quali protagonisti gli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola 

Secondaria di 1° grado “D. Alighieri” appartenenti ai corsi non musicali A-C-D-E-F. I ragazzi potranno 

misurarsi in libere performance artistiche (esibizioni musicali, numeri di canto, danza, recitazione, 

interpretazione, ...), della durata massima di circa dieci minuti, realizzate individualmente o in gruppi 

formati da ragazzi apparteneti esclusivamente alla stessa classe.  

 Le performance saranno valutate da un’apposita giuria allo scopo di proclamare i vincitori della 

manifestazione: 1^-2^-3^ posto. 

 La partecipazione del pubblico allo spettacolo consentirà la raccolta di un contributo minimo – 

donazione liberale - da utilizzate per sostenere le spese del teatro del’Opera San Giuseppe.  
  

Ciò considerato: 

- si invitano gli alunni a candidarsi come protagonisti nelle discipline artistiche che praticano o per le 

quali si sentono naturalmente predisposti.  

I ragazzi possono iscriversi al “Dante talent show 2^ edizione” compilando l’allegato Modello A 

che riconsegneranno alla  Referente - prof.ssa Paparesta Mariangela, per il tramite del proprio 

docente di Lettere, entro sabato 06.11.2021. 

- Per partecipare occorre che l’alunno/a (se singolarmente) o il gruppo (piccolo o intera classe) sia 

associato ad un docente che avrà il compito di seguire i ragazzi fin dalla scelta del lavoro e ne 

supervisionerà la preparazione. 

- I partecipanti dovranno rispettare scrupolosamente le disposizioni in materia di prevenzione contagio 

COVID assicurando l’uso dei dispositivi di protezione, il distanziamento, la limitazione del numero 

di persone in ambienti comuni, la stabilità del gruppo costituito obbligatoriamnete da alunni della 

stessa classe.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Spettacolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Abilit%C3%A0
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- I docenti  incoraggeranno i ragazzi alla partecipazione e alla utile preparazione per la migliore 

riuscita della performance. 

- Le famiglie collaboreranno con la Scuola per trovare  SPONSOR al fine di consentire la 

determinazione dei tre premi finali da assegnare ai vincitori (rivolgersi alla Collaboratrice del 

DS prof.ssa Gerardi).  

 

 

 Ciascuno è chiamato a supportare l’organizzazione dell’evento e a sostenere i ragazzi che desiderano 

cimentarsi in questa sana iniziativa. 

 Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

 
Il video del Talent a.s. 2019-2020  è pubblicato sul canale you tube  della scuola al link:  

https://www.youtube.com/watch?v=09JUF0QFAIY 

  

 

 

 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

  Referente d’Istituto                                                              Francesca CHIECH 

                    prof.ssa Mariangela Paparesta     
                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi 

        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=09JUF0QFAIY
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ALLEGATO A 
 

(da consegnare alla docente di Lettere entro il 06.11.2021 

il modulo va  compilato da ciascun partecipante)                            
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLO SPETTACOLO 

“Dante Talent Show 2^ Edizione” 

Anno Scolastico 2021-2022 

I sottoscritti genitori:    

Nome   Cognome   

 

Nome   Cognome  

AUTORIZZANO  

il/la proprio/a  figlio/a   

Nome   Cognome     __ 

Nato a   ________________________________________ il ___________________________________ 

Classe __________sez.  _____     (indicare corso e sezione) 

Tel. ________________Cell  ____________________  a partecipare, in qualità di protagonista, al “Dante 

Talent Show 2^ edizione” organizzato dalla Scuola Secondaria di Primo Grado  “Dante Alighieri” di 

Lucera. 

  La performance proposta è la seguente: _____________________________(canto, ballo, recitazione..) 

  eseguita                      individualmente                   in  coppia                    in  gruppo   

 

  se in gruppo, con i seguenti compagni di classe   (il modulo va  compilato da ciascun partecipante)                           

                                               

           ____________________________________________________________ 

                                             _____________________________________________________________ 

                                             _____________________________________________________________ 

 

Il Docente della classe che sarà supervisore e guida è : _________________________________________ 

I genitori autorizzano il trattamento dei dati personali del minore, presenti nella scheda di iscrizione 

(Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679).  Inoltre,  

DICHIARANO 

di acconsentire l’effettuazione di riprese e filmati durante la manifestazione che saranno utilizzati dalla 

Scuola per finalità coerenti con l’azione educativa. 

Lucera,   _____________ 

          Firma dell’alunno 

_______________________ 
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                           Firma di entrambi i genitori 

      _________________________ 

      _________________________ 


