
 

 

Comunicazione n. 201 
AI GENITORI E AGLI STUDENTI  
Liceo Classico, Musicale, Scienze Umane e LES 
Alle Classi 1^M, 2^M, 3^M, 3^F, 4^M, 5^M,  
Ai DOCENTI 
SEDE 

 
Oggetto: Festival di Primavera – Montecatini Terme – 19/22 Aprile 2023 
 
 Si comunica che gli studenti del Coro d'Istituto parteciperanno alla Rassegna Corale 
Nazionale “Festival di Primavera 2023” di Montecatini Terme (PT) che si terrà dal 19 al 
22 Aprile 2023 con le seguenti modalità: 
 
Mercoledì 19 aprile: 
Partenza da Ancona e arrivo a Montecatini per le ore 13,30; Pranzo autonomo e 
sistemazione degli studenti presso la struttura indicata dalla organizzazione FENIARCO; 
ore 15,00-18,00 Atelier musicale; ore 18,45 Open Singing con tutti i Cori partecipanti al 
festival; ore 19.30 cena; ore 21.00 Concerto del Coro Giovanile Italiano (primo turno); ore 
22.00 Concerto del Coro Giovanile Italiano (secondo turno). 
 
Giovedì 20 e Venerdì 21 Aprile: 
Colazione in hotel; dalle 09,00 alle 12,00 Atelier musicale; ore 12,30 pranzo; ore 15,00-
17,00 prosecuzione dell’Atelier musicale; ore 18,00 Concerti: concerto dei cori ospiti e 
giovanili (diverse location); ore 19,00 cena presso l’hotel; ore 21,00 il Coro d’Istituto si 
esibirà nel concerto dei cori partecipanti da Coro a Coro (diverse location).  
Venerdì 21 aprile ore 21,00 Avventure corali notturne (diverse location). 
 
Sabato 22 aprile 
Colazione in hotel; ore 9.00, prove generali del concerto; ore 12,30 pranzo; alle ore 15,00 il 
Coro si esibirà con le altre formazioni corali per il Gran Concerto di Primavera presso il 
Teatro Verdi. 
Il rientro è previsto in serata con partenza alle ore 17,30. 
 
Tutti i pasti indicati in programma si terranno presso il proprio hotel; il programma potrebbe 
subire piccole variazioni che saranno tempestivamente comunicate. I momenti liberi sono 
dedicati alla visita turistica e alla scoperta della città di Montecatini Terme. 
 
Il costo previsto è di € 288,78 a persona comprensivo del trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo e del viaggio in pullman GT che accompagnerà 
gli alunni fino a Montecatini e ritorno. Sono incluse inoltre tutte le attività dello studio, i 
fascicoli didattici, i concerti, l'assicurazione, il materiale promozionale dell'evento e il 
supporto logistico e organizzativo. 
Si ricorda agli studenti maggiorenni che possono accedere al Festival utilizzando 
l’APP18. 
Non è compresa nel prezzo la tassa di soggiorno (da pagare in loco). 
 
I partecipanti saranno alloggiati nella Città di Montecatini Terme (PT) in hotel 3/4 stelle con 
camere a 2, 3 o 4 posti letto e servizi privati.  
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I dettagli degli orari della partenza, del nome della struttura che ospiterà gli 
studenti saranno comunicati successivamente. 

Verranno creati n. 2 eventi di pagamento con le seguenti caratteristiche: n. 1 evento con un 
importo pari a € 288,70, diretto a tutti gli studenti minorenni, comprensivo del trattamento di 
pensione completa e del viaggio in pullman GT A/R; n.1 evento con un importo pari a € 
78,70, diretto unicamente agli studenti maggiorenni che ne hanno fatto richiesta, relativo 
alla quota del viaggio in pullman GT A/R, in quanto provvederanno a pagare la quota relativa 
al soggiorno mediante l’APP18. 

La ricevuta del pagamento relativo al soggiorno, di importo pari a € 210,00, degli studenti 
che utilizzeranno l’APP18 dovrà essere consegnata al Prof. Guarnieri non appena avranno 
effettuato l’accesso al sistema e generato il buono. 

L’autorizzazione alla partecipazione al viaggio in oggetto, riportata in calce alla presente 
circolare, debitamente compilata e firmata dai genitori, dovrà essere consegnata entro il 
giorno 7/02/2023 alla Segreteria. 
 
I suddetti eventi di pagamento saranno attivi sul sistema Pago in Rete dal giorno 2/02/2023 
al giorno 7/02/2023.        
Pago In Rete è il sistema centralizzato del Ministero dell'Istruzione (MI) che consente ai 
cittadini di effettuare pagamenti telematici a favore degli Istituti Scolastici e del Ministero.  
È possibile accedere al servizio al seguente link: 
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ effettuando il login mediante Spid (o, in 
alternativa, CiE, eIDAS o credenziali MI). Il sistema indirizza l’utente alla home page 
riservata nella quale vengono riportati gli aggiornamenti in merito allo stato dei pagamenti 
notificati dalla scuola. 
 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________genitore 

dell’alunno/a_______________________________________   della classe___________ 

autorizza la partecipazione del proprio figlio al Festival di Primavera 2023 di Montecatini 

Terme, dal 19 al 22 Aprile 2023. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto attentamente il contenuto di codesta Circolare, di 

accettare il regolamento e declina la Scuola da ogni responsabilità. 

 

Ancona,……………………….     FIRMA (Genitore) …………………………………………… 

 

 
 
IL REFERENTE DI PROGETTO 
Prof. Marco Guarnieri          
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