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Circ. n° 154 
 
OGGETTO: EUROPA InCANTO – CORO VIRTUALE 
 
Si comunica alle SS.LL. in epigrafe quanto di seguito richiesto dalla Staff di Europa InCanto: 
 
Alla luce del Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione in data 03/03/21 e dopo 
il meraviglioso successo del Nessun Dorma, siamo lieti di comunicarvi che in occasione della Festa 
dell’Europa che si terrà nei giorni 8-9-10 maggio, stiamo realizzando un grande coro virtuale 
eseguito dai bambini che partecipano al progetto Scuola InCanto. 
Il coro sarà realizzato sulla linea melodica della celebre aria de L’elisir d'amore "Una furtiva 
lagrima", con la speranza di diffondere un messaggio di coesione e solidarietà e dare contenuto e 
consistenza al lavoro che gli studenti stanno realizzando a scuola. 
A seguire l’appello indirizzato agli studenti che vi chiediamo di inoltrare. 
Scarica Scuola InCanto App (link 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.europaincanto.appscuolaincanto, link 
iOS: https://apps.apple.com/it/app/scuola-incanto/id1450277352) Clicca su L’ELISIR D’AMORE e 
seleziona il brano "UNA FURTIVA LAGRIMA" come indicato nel video tutorial 
(https://youtu.be/EA2cjV_SBj8); 

x Studia, ripassa e divertiti a cantare!! 
x Preparati per il video e vestiti di bianco se sei una fanciulla e di nero se sei un ragazzo, 

indossa anche un elemento rosso (es: fiore, spilla, fazzoletto, fascia…); 
x Mettiti davanti ad uno sfondo bianco e fatti riprendere con il telefono in verticale; 
x Preparati a cantare il brano dall’inizio alla fine! 
x Registra il video con gli strumenti a tua disposizione e soprattutto utilizza gli auricolari (la 

base musicale non deve sentirsi nel video, bisogna sentire solo la voce) ed invialo 
a info@europaincanto.it;  

x Nel testo della mail indica nome, cognome, città e Istituto di provenienza e inviaci in 
allegato la liberatoria dei genitori per il consenso all’uso e alla pubblicazione delle 
immagini video con una fotocopia del documento di identità del genitore; 

x Il termine per inviare i video è martedì 20 aprile. I video inviati oltre tale data non potranno 
partecipare all’iniziativa; 

x Saranno accettati solo video singoli o eseguiti da un numero massimo di 2 bambini. 
x Il numero massimo di partecipazioni è di circa 1000 contributi video. 
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I vostri contributi entreranno a far parte di un magnifico collage di video che rappresenterà l’Europa 
e la forza della coesione! 
 
Si allega alla presente la liberatoria da consegnare alla PEO Istituzionale. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Roma, 24/03/2021 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                    
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

(D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati  
"Codice in materia di protezione dei dati personali") 

Io sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ______________________ prov. 

_____ il ___ / ___ / ________ , residente a ________________________________ prov. ____ indirizzo 

________________________________________________ , genitore/i ovvero tutore/i dell’alunno/a 

________________________________________  

AUTORIZZO 

l’Associazione Musicale Europa InCanto, con sede legale in Via Nomentana 91 – 00161 Roma CF 
97717650580, all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti 
l'immagine, il nome e la voce di mio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche per scopi 
documentativi, formativi e informativi.  

L’Associazione Europa InCanto assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate, nonché gli 
elaborati prodotti dagli studenti, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le 
attività di Europa InCanto tramite il sito internet dell’Associazione, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, 
seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Associazione anche in collaborazione con altri enti.  

La presente autorizzazione non consente l'uso dell'immagine a fini commerciali e in contesti che 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro dello/a studente/studentessa e comunque l'uso a fini diversi 
da quelli sopra indicati.  

Autorizzazione al trattamento dati Informativa sulla privacy  

In conformità al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e del GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione 
dei dati, si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi, formativi e informativi tramite 
supporti cartacei, digitali e telematici.  

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003e del GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione dei 
dati, i dati personali che la riguardano saranno trattati dall’Associazione Europa InCanto per l'assolvimento 
delle finalità educative, formative e informative proprie della scuola e non saranno comunicati a terzi.  

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003e del GDPR 
2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, 
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi direttamente 
all’Associazione Europa InCanto al numero 06.89718699 o via mail a segreteria@europaincanto.it.  

Data, _________________        Firma del genitore 


