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Oggetto: Richiesta supporto per lo svolgimento del Concerto dell’Orchestra e Coro “Antonio
Sebastiani”, presso piazza Roma c.d. piazza Portanova.
Con la presente si avanza richiesta per il patrocinio da parte dell’Amministrazione comunale per lo
svolgimento del Concerto dell’Orchestra e del Coro “A. Sebastiani” di questa Istituzione scolastica.
L’Istituto Comprensivo “Antonio Sebastiani” di Minturno – Spigno Saturnia ha istituito, con delibere del
Collegio Docenti del 6 dicembre 2013 e del Consiglio di Istituto del 14 febbraio 2014, corsi extracurricolari
di canto corale e di strumento musicale finalizzati alla creazione di un coro e di un’orchestra scolastica per
gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. La musica, e con essa la possibilità di offrire
ai ragazzi esperienze formative motivanti e gratificanti, è parte integrante delle scelte pedagogico didattiche dell’Istituto e rientra tra le priorità programmate all’interno dell’attuale Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, coinvolgendo più di 100 alunni provenienti anche da strutture scolastiche di
Comuni limitrofi.
Questo Istituto organizza eventi durante l’anno scolastico, nei quali i ragazzi possano mostrare, ed essi
stessi raccogliere, i frutti del loro impegno, concretizzandoli nella musica d’assieme, come da linee guida
ministeriali.
Il prossimo appuntamento sarà il Concerto di fine anno ad apertura della festa della Repubblica e coglie
l’occasione per condividere con le famiglie e con la collettività il gusto per la musica unito ai valori della
convivenza civile e democratica.
Con la presente, pertanto, s’intende sottoporre alla cortese attenzione dell’Amministrazione comunale la
rilevanza delle nostre attività didattico - culturali e musicali e chiedere l’autorizzazione per realizzare
l’evento conclusivo presso piazza Roma, c.d. Portanova, sita nel centro storico del Comune di Minturno. È
ormai consuetudine svolgere la manifestazione in occasione della Festa della Repubblica, anticipando
l’iniziativa nella serata di sabato 1 giugno 2019, rinviabile a lunedì 3 giugno in caso di maltempo.
In dettaglio si evidenziano le seguenti necessità:
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 l’utilizzo della piazza, dalle ore 9.00 alle ore 23.00 del 01.06.2019, tempo utile per predisporre la
strumentazione, le attrezzature, l’amplificazione, le prove di soundcheck, nonché per lo stesso
svolgimento del concerto a partire dalle ore 20.00 fino alle ore 22.00 circa; la sera stessa attrezzature
e strumentazioni saranno portate via e l’area liberata;
 la fornitura della corrente elettrica per l’illuminazione e l’amplificazione;
 l’apertura dei servizi igienici del Castello Baronale per l’intera giornata, ad uso del personale
scolastico impegnato nei lavori di organizzazione e degli alunni che prenderanno parte al concerto;
 la chiusura della piazza al traffico, nonché la presenza costante di agenti della Polizia Municipale del
Comune di Minturno, per l’intera giornata del 1°giugno, al fine di garantire condizioni di sicurezza
ed evitare disagi agli alunni, alla popolazione e agli ospiti della manifestazione, prevedendone una
corposa partecipazione;
 la possibilità di far transitare e parcheggiare all’interno dell’area, durante l’arco dell’intera giornata, i
mezzi del personale organizzatore e degli addetti all’amplificazione;
 il montaggio per l’occasione, a carico dell’amministrazione comunale, di un palco posizionato sulla
piazza, con le spalle lato mare, sul quale posizionare l’orchestra, dell’altezza massima di un metro e
dell’ampiezza minima di m (12x10);
 la collaborazione del personale operaio del Comune di Minturno allo scopo di trasportare materiali e
sedie dai plessi alla sede del concerto, affiancando i collaboratori scolastici di questo Istituto nei
lavori di predisposizione della manifestazione;
 il trasporto di n.100 sedie circa necessarie all’orchestra, dal plesso di Scuola Secondaria di 1° grado
di M. di Minturno, e di n. 2 pedane di legno, dalle due sedi di Scuola Secondaria di Minturno e
Marina di Minturno, fino alla sede del concerto. Il tutto da realizzare nel corso della mattinata della
data prevista per la manifestazione;
 la possibilità di concertare il piano sicurezza coinvolgendo i rispettivi Uffici ed RSPP.
Sarà cura dello scrivente assicurare la presenza della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile.
Si chiede inoltre all’Amministrazione comunale la fornitura del servizio trasporto nelle giornate previste per
le prove generali (mattinate di martedì 21 maggio e martedì 28 maggio pp.vv.). Quest’ultima richiesta al fine
di permettere a tutti gli alunni coinvolti, provenienti dai diversi plessi dell’Istituto, di raggiungere la Scuola
Secondaria di primo grado “Angelo De Santis” di Marina di Minturno, sede stabilita delle stesse prove.
In attesa di riscontro, è gradita l’occasione per salutare cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)
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