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CIRCOLARE N° 340                                                                                   Velletri 13.03.2023 
 

AIle famiglie degli alunni interessati dell’I.C. Velletri Nord 

Loro sedi 
 

 

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 

Loro sedi 

E p.c. 

Alla D.S.G.A. 

SITO WEB 

R.E. 

 

OGGETTO: ADESIONE PROGETTO "Giovani Plettri Romani" 

Si comunica che l’I.C.Velletri Nord con percorso ad indirizzo musicale, ha aderito al bando della regione 

Lazio “Priorità Giovani” per la realizzazione di iniziative sportive e culturali per gli studenti del Sistema 

scolastico del Lazio finalizzato a espandere l’offerta formative musicale della scuola secondaria di 1° grado “A. 

Mariani” dell’I.C.Velletri Nord. 

A partire dal mese di aprile si avvieranno le attività relative al Progetto di potenziamento musicale che 

sarà rivolto con priorità agli allievi delle classi seconde e terze ad indirizzo musicale. Il Progetto sarà 

curato dall' Associazione Giovanile Romana di Mandolino e Chitarra "Un pizzico di note” denominate "Giovani 

Plettri Romani" 

Finalità e modalità di svolgimento sono presentate in dettaglio nell’allegato alla presente a cura 
dell’Associazione. 

Le attività si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

• Sabato 1 aprile 2023 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (sede centrale): incontro preparatorio /laboratorio 

musicale 

• Sabato 22 aprile 2023 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (sede centrale) – laboratorio musicale 

• Sabato 6 maggio 2023 dalle ore 14.30 alle ore 20.30 teatro “Artemisio” – laboratorio conclusivo e 

Concerto aperto al pubblico 
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Tutti gli alunni che vorranno iscriversi dovranno compilare i seguenti moduli: 

• autorizzazione  

• dichiarazione liberatoria di responsabilita’ e informativa privacy (per minorenni) 

 

I presenti moduli dovranno essere consegnati alla docente referente del Progetto prof.ssa M.P.Ruffini oppure 

all’ufficio di vicepresidenza alla prof.ssa M.R.Perillo entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì 

20.03.2023 

 

Si allega: 

• Autorizzazione 

• Dichiarazione liberatoria 

• Descrizione progetto 

 
    

 Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e nella 
sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale notifica a 
ciascuno degli interessati. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Francesco Senatore 
                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs 39/93) 
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AUTORIZZAZIONE PROGETTO "Giovani Plettri Romani"  
AL D.S. dell’I. C. Velletri Nord  

 
 
Oggetto: Autorizzazione a partecipare al progetto  "Giovani Plettri Romani" 
 
I sottoscritti ____________________ e _____________________ 

genitori dell’alunno/a:________________________ della classe_____sez.____  

 

Autorizzano 
 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto "Giovani Plettri Romani" 
 
Che si svolgerà con le modalità descritte nella circolare N° ___ del ___/___/___ di cui dichiarano di aver 

letto il contenuto e di accettarne le modalità; nei gg. sabato 1-22 aprile 2023 dalle 9:30 alle 12:30; sabato 

6 maggio 2023, Teatro Artemisio-Velletri, dalle 14:30 alle 20:30. 

 
A tal fine dichiarano che: 
 
        La fotocopia dei documenti di riconoscimenti di sottoscritti è depositata presso i vostri uffici 
        Il consenso informato ai sensi dell’art.13 D.lgs. n.196/2003-Regolmento (U.E) 2016/679 è 
depositato  
        presso i vostri uffici 
 
Si allegano i documenti, di cui sopra, non presenti nei vostri uffici 
 
       La fotocopia dei documenti di riconoscimenti di sottoscritti  
       Il consenso informato ai sensi dell’art.13 D.lgs. n.196/2003-Regolmento (U.E) 2016/679 
 

VELLETRI …/…/….        

 

FIRMA DEI GENITORI __________________________   ___________________________     

 

(Nel caso di firma di un solo genitore): 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità 
ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli art. 316, 338 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.                            
 
 
Firma ______________________________ 

 

 



Progetto “Giovani Plettri Romani” – marzo/maggio 2023 

Associazione Giovanile Romana di Mandolino e Chitarra “Un pizzico di note” - APS 

Associazione Musicale “Un Pizzico di note” - APS 

Sede: via Sant’Arcangelo di Romagna, 70 - 00127 Roma 

  PEC: direttivo@pec.unpizzicodinote.it- C.F. 96424180584 

direttivo@lepizziche.it – www.unpizzicodinote.it - https://www.facebook.com/lepizziche 

  

Associazione Giovanile Romana di Mandolino e Chitarra  

“UN PIZZICO DI NOTE” - APS 

 

PROGETTO “Giovani Plettri Romani” 
 

Il progetto “Giovani Plettri Romani” è finalizzato ad integrare ed espandere l’offerta formativa musicale della Scuola 

Statale Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale “I.C. Velletri Nord” di Velletri (RM). Finanziato dalla 

Regione Lazio con il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) nell’ambito dell’“Avviso pubblico per la realizzazione di 

iniziative sportive e culturali per gli studenti del sistema scolastico e del sistema formativo del Lazio”- seconda 

edizione, il progetto è organizzato dall’Associazione Giovanile Romana di Mandolino e Chitarra “Un pizzico di 

note” – APS di Roma, a cui ha aderito l’”I.C. Velletri Nord” attraverso la partecipazione in particolare di 4 

Professori di musica e strumento: Maria Paola RUFFINI (coordinatrice del progetto per la Scuola), Leandro PILOTTI, 

Fausto SCARCIAFRATTE, Maria Augusta PANNUNZI. 

 

L’Associazione “Un pizzico di note” è un’Associazione di Promozione Sociale senza fine di lucro, costituita a giugno 

2019 per favorire la crescita personale e musicale di studenti della Scuola Statale Secondaria di Primo Grado ad indirizzo 

musicale “Tacito Guareschi” di Roma-Vitinia anche dopo il termine del ciclo di studi. E’ iscritta al Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), all’Albo delle Associazioni Culturali del Municipio IX di Roma e alla Consulta 

della Cultura dello stesso Municipio. 

 

L’Associazione ha al suo interno un’Orchestra di strumenti a plettro (mandolino, mandola, chitarra classica, basso) 

denominata “Le pizziche”, guidata da Maestri di Musica anche docenti di Conservatorio: Francesco MIRARCHI, 

Fabio GIUDICE e Fabio MENDITTO. La particolarità dell’Orchestra è di essere composta da giovanissimi Musicisti, 

di età compresa tra i 14 e ai 20 anni, che da diversi anni si esibiscono in concerti aperti al pubblico in varie parti d’Italia, 

in collaborazione anche con altri Musicisti, quali il M° Giovanni MIRARCHI per il flauto e le percussioni. 

 

La novità del progetto “Giovani Plettri Romani” è l’interazione degli studenti dell’I.C. Velletri Nord con i giovani 

componenti dell’Orchestra “Le pizziche”. Nel dettaglio, il progetto coinvolge 40 studenti dell’Istituto con: 

▪ 6 ore di lezioni a scuola in orario extrascolastico, ripartite fra i sabati 1° e 22 aprile, a cura dei 4 citati docenti, 

con il supporto dei Maestri dell’Associazione. La formazione frontale è preparatoria al successivo laboratorio 

musicale che si concluderà con il Concerto dell’Orchestra “Le pizziche”; 

▪ il laboratorio musicale interattivo degli studenti con i Maestri dell’Associazione e i giovani Musicisti 

dell’Orchestra “Le pizziche”, alla presenza dei Docenti di musica della Scuola, a cui farà seguito una breve 

esibizione musicale degli studenti anche assieme ai Musicisti dell’Orchestra e, al termine, un Concerto 

dell’Orchestra “Le pizziche”. L’evento si svolgerà sabato 6 maggio 2023, presso il Teatro Artemisio di Velletri 

(Via Edmondo Fondi s.n.c.), a partire dalle ore 14.30, per la durata di 6 ore. All’esibizione musicale degli studenti 

ed al Concerto dell’Orchestra “Le pizziche”, con inizio dalle ore 18.00, saranno invitati genitori e conoscenti. 

 

Roma, 10 marzo 2023 

Il Presidente Patrizia Cannuli  
PATRIZIA
CANNULI
10.03.2023
10:10:44 UTC
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Associazione Giovanile Romana di Mandolino e Chitarra  

“UN PIZZICO DI NOTE” - APS 
 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ e INFORMATIVA PRIVACY 

(per minorenni) 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ  

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________, 

Nato/a il ___________________ a _____________________________________ (prov. _____), 

in qualità di genitore/tutore di ____________________________________________________________, 

nato/a il ___________________ a _____________________________________ (prov. _____), 

con la sottoscrizione della presente dichiaro che la partecipazione di mio/a figlio/a (del/la mio/a tutelato/a) 

minorenne all’evento presso il Teatro Artemisio di Velletri (RM) del 6 maggio 2023 (laboratorio musicale del 

progetto “Giovani Plettri Romani”), organizzato dall’Associazione Giovanile Romana di Mandolino e Chitarra 

“Un pizzico di note” – APS e finanziato dalla Regione Lazio, è volontaria e che sollevo da ogni responsabilità 

civile e penale l’Associazione ed i suoi organi direttivi per conseguenze derivanti dalla partecipazione di mio/a 

figlio/a (del/la mio/a tutelato/a) minorenne alle attività proposte, per eventuali incidenti o infortuni subiti dallo/a 

stesso/a, per infortuni e danni cagionati dallo/a stesso/a a sé o a terzi e per malori (inclusi il decesso o l’invalidità 

permanente) connessi all’espletamento delle attività e all’uso di strutture, impianti ed attrezzature, ivi compresi 

incidenti ed infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti ed allo/a stesso/a pregiudizievoli.  

Dichiaro di rinunciare, per conto di mio/a figlio/a (del/la mio/a tutelato/a) minorenne, a qualsiasi richiesta di 

risarcimento e di rimborso attuale o rivendicabile in futuro nei confronti dell’Associazione Giovanile Romana di 

Mandolino e Chitarra “Un pizzico di note” – APS connessa a procedimenti giudiziari e/o arbitrali relativi al rischio 

di infortuni, procedure di risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti ad attrezzature, perdita 

di effetti personali per furto o altra ragione, salvo i limiti inderogabili di legge. 

 

Velletri _______________  Il/La Dichiarante ______________________________________  

 

(Firma leggibile e per esteso) 
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INFORMATIVA PRIVACY 

Io sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection 

Regulation” e dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali e successive 

modificazioni,  (Indicare di seguito l'opzione prescelta con una crocetta a fianco) 

 Acconsento 

 Non acconsento 

al trattamento di tutti i dati personali e sensibili volontariamente forniti, sia propri che del/della proprio/a figlio/a o 

tutelato/a, che saranno gestiti dall’Associazione Giovanile Romana di Mandolino e Chitarra “Un pizzico di note” 

– APS  ai soli fini del successivo inoltro alla Regione Lazio (Titolare del trattamento), in relazione all’attuazione 

del progetto “Giovani Plettri Romani”, presentato nell’ambito dell’“Avviso pubblico per la realizzazione di 

iniziative sportive e culturali per gli studenti del sistema scolastico e del sistema IefP del Lazio”- Seconda edizione, 

Obiettivo di Policy 4 “Un'Europa più sociale” - Priorità giovani 4 - Azione Cardine 18, Obiettivo specifico f) 

[Regione Lazio PR Regolamento (UE) 2021/1060 - Rif. DE n. G13020 del 28/09/2022] ed ammesso al 

finanziamento del Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 con Determinazione della Regione 

Lazio G02239 del 21/02/2023 <<Approvazione dello schema di “Nomina a responsabile del trattamento dei dati 

personali ex art. 28 del Reg. UE 2016/679>> (Codice Sigem 22078D), che ha individuato il responsabile del 

Trattamento dei dati personali nella persona dell’Avv. Elisabetta Longo, Direttrice della Direzione regionale 

Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione. 

Sono informato che la completa disciplina del Trattamento dei dati in capo alla Regione Lazio è contenuta nella 

Determinazione G13020 del 28/09/2022 della Regione Lazio inerente: Regione Lazio, Assessorato Lavoro e nuovi 

diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale, Direzione regionale Istruzione, Formazione 

e Politiche per l’Occupazione Programma, Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 

“Un’Europa più sociale”, Regolamento (UE) n. 2021/1060 Regolamento (UE) n. 1057/2021, Priorità “Giovani” 

Azione Cardine 18, Obiettivo specifico f) promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e 
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una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall’educazione e cura della prima 

infanzia, attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e  

 

all’apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell’apprendimento per tutti e l’accessibilità 

per le persone con disabilità - <<Avviso pubblico “per la realizzazione di iniziative sportive e culturali per gli 

studenti del sistema scolastico e del sistema IefP del Lazio” Seconda edizione>>, in particolare agli allegati 1 e G 

(Modello Informativa Privacy), rinvenibile sul sito istituzionale dell’Ente. 

L’Associazione Giovanile Romana di Mandolino e Chitarra “Un pizzico di note” – APS garantisce che la raccolta 

e l’utilizzo dei suddetti dati personali avviene ai soli fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e che la 

loro gestione si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

 

Velletri _______________  Il/La Dichiarante ______________________________________ 

 (Firma leggibile e per esteso) 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI IMMAGINI VISIVE E SONORE 

Io sottoscritto/a, consapevole che la raccolta di fotografie, immagini, video e audio che raffigurano/riprendono gli 

interessati durante l’evento presso il Teatro Artemisio di Velletri (RM) del 6 maggio 2023 (laboratorio musicale 

del progetto “Giovani Plettri Romani”), organizzato dall’Associazione Giovanile Romana di Mandolino e Chitarra 

“Un pizzico di note” – APS e finanziato dalla Regione Lazio (Titolare del trattamento), è finalizzata all’invio alla 

Regione Lazio, responsabile della gestione dei dati nell’ambito delle procedure istruttorie del progetto e 

dell’eventuale, successivo impiego istituzionale, nonché alla pubblicazione/diffusione sui propri sito web/profili 

social, volte alla promozione dell’attività culturale dell’Associazione,  (Indicare di seguito l'opzione prescelta 

con una crocetta a fianco) 

 Autorizzo 

 Non autorizzo 
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l’Associazione Giovanile Romana di Mandolino e Chitarra “Un pizzico di note” – APS a produrre e/o pubblicare 

immagini, foto ed eventuali video-registrazioni che possano riguardare mio/a figlio/a (il/la mio/a tutelato/a) 

minorenne e ad utilizzarle in qualunque forma si renda necessaria per usi amministrativi, dimostrativi e per la 

promozione dell’Associazione a titolo completamente gratuito, essendo a conoscenza che, ai sensi dell’art. 7 D.  

 

 

Lgs. n. 196/2003, la rimozione di quanto pubblicato può essere richiesta in qualsiasi momento e motivatamente per 

iscritto all’indirizzo email direttivo@lepizziche.it. 

 

Velletri _______________  Il/La Dichiarante ______________________________________ 

 (Firma leggibile e per esteso) 
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