
Istituto Scolastico paritarioS. Giuseppe del Caburlotto 

00178 ROMA - Via Rabbello, 15  - Tel. 06.718.81.38 – 06.718.42.77 – Fax. 06.718.21.10 

e-mail: info@sangiuseppecab.it    sito: www.sangiuseppecab.it 

 

Circolare n. 2 Ist. /2019                                                                                   Roma, 13 maggio 2019 

Distinti Signori Genitori, 

   desideriamo comunicare e condividere quanto segue. 

Qualche anno fa, nel 2013, da un’idea di prof. Gioia Trivelloni condivisa dai proff. Volponi e 

Masala è nato il Talent Show con l’obiettivo ludico e sociale di far conoscere e incoraggiare i Ragazzi 

con talenti originali e di raccogliere offerte per le Missioni: è stato subito un successo grazie alla 

collaborazione di molti Docenti! 

 

Con il tempo l’obiettivo di solidarietà è stato orientato all’inclusività, un valore aggiunto che l’Istituto 

ha perseguito da sempre e che è diventato legge dello Stato con la parità (L. 62/2000). 

Quest’anno abbiamo ascoltato il parere di alcuni Genitori e Collaboratori rispetto all’evento e 

abbiamo raccolto delle indicazioni: “il Talent Show non deve essere la ripetizione di saggi didattici, 

deve svolgersi in un tempo congruo e poter assistervi con serenità, il posto a sedere deve essere 

garantito per il pubblico”. 

 

Come Voi saprete nel 2016, dalla gratuita disponibilità di alcuni genitori e docenti, è nata 

l’Associazione Amici del Caburlotto - ONLUS con l’obiettivo principale di aiutare l’Istituto nel 

sostenere e sviluppare l’inclusività.  

Quest’anno nell’Assemblea dei Soci e con il contributo del Comitato Etico dell’Istituto, riguardo il 

Talent Show,  è stato stabilito che: 

A) gli Amici del Caburlotto cureranno direttamente l’evento che sarà suddiviso in 2 serate (a giorni 

invieremo il programma):  

 lunedì 03 giugno dalle ore 19:00  

MUSICA dal vivo e VIDEO realizzati dagli Studenti in Aula Magna  

 mercoledì 05 giugno dalle ore 20:00  
ATTIVITÀ ESPRESSIVE E MOTORIE in Palestra 

B) l’adesione dei Ragazzi artisti, autorizzata dai Genitori è personale e volontaria (si allega 

l’autorizzazione da sottoscrivere); 

C) alcuni Insegnanti parteciperanno come interpreti; 

D) per assistere al Talent e per realizzare quanto detto, l’Associazione AdC Onlus prevede un 

contributo, di: 10,00 € per gli adulti – 5,00 € per i Nonni, Soci AdC Onlus e gli Studenti della 

Scuola Secondaria di 1° e 2° grado –  Gratuito per i Bambini della Scuola dell’Infanzia e 

Primaria – Gratuito per tutti gli artisti.  
Il numero dei posti è limitato per ogni serata: uno a famiglia dell’artista riservato fino al 24 
maggio; i restanti fino ad esaurimento saranno prenotabili dal 25 maggio al 01 giugno. Solo 

coloro che avranno prenotato il posto potranno partecipare alla manifestazione. Per questo 

motivo, l’Associazione AdC Onlus sarà disponibile per le prenotazioni del tagliando di accesso 

all’evento, contattando il Presidente dell’Associazione AdC onlus Arianna Botticelli cell. 

3245462534.  

Durante la serata l’Associazione AdC onlus potrebbe effettuare foto, riprese audio e video, per 

scopi propri dell’Associazione e di cui chiederà esplicito consenso per iscritto all’atto della 

prenotazione. 

 

Abbiamo fiducia che siano compresi e condivisi gli obiettivi e che la partecipazione sia cordiale e 

generosa come sempre avete dimostrato. 

Dopo questa circolare, passiamo il testimone all’Associazione Amici del Caburlotto Onlus che 

ringraziamo anticipatamente per la dedizione e la passione che mette nel perseguire la propria Mission 

a servizio di valori condivisi.  

 

Le Coordinatrici delle attività educative e didattiche 

F.to Valeria Varì, Severina Maria Vianelli, Paola Balduit 


