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Oggetto: Annullamento Festival di primavera 2020 e modalità di rimborso. 

 

Premesso che il Decreto Legge dell’ 8 aprile 2020 ha previsto che, a seguito dell’emergenza 
epidemiologica in corso,  i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate 
e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine 
e grado, sono sospese per l’ a.s. 2019-2020, come comunicato nella circolare ns. prot. 533 del 
14.04.2020,  tutti i viaggi d’istruzione, visite guidate, uscite didattiche, partecipazioni a gare 
o altri eventi previsti per l’ a.s. 2019-2020 sono stati annullati. 

 

Il Festival di primavera 2020 è stato, pertanto, annullato e la FEderazione Nazionale Italiana 
Associazioni Regionali COrali ( FE.N.I.A.R.CO), ente organizzatore dell’evento, comunica che, per 
fronteggiare spese già sostenute per l’organizzazione della manifestazione, tratterrà la quota di euro 
15,00 sulla quota d’acconto versata da ciascun partecipante (comunicazione in allegato) 
 
Si procederà, pertanto, al rimborso della quota d’acconto versata con detrazione degli euro 15,00 
trattenuti dalla Federazione. Il rimborso di euro 85,00 sarà effettuato a seguito dell’invio dell’apposita 
richiesta con il modulo in allegato (allegato n. 1), debitamente compilato e firmato, all’indirizzo email 
scrivici@liceopetrarcats.it .  
 
Si fa presente che nel modulo deve essere indicata la quota esatta per la quale si chiede il rimborso, 
il codice fiscale dell’intestatario del conto e il codice IBAN sul quale procedere all’accredito del 
rimborso.  
 
Il rimborso sarà erogato non appena la FE.N.I.A.R.CO verserà all’Istituto le somme da restituire. 
 
 
    
                                                                                                          La Dirigente scolastica 
                                                                                                                  Cesira Militello 
 
 
 
 
 
 

Agli Studenti  in elenco                  Loro indirizzi email 

Alle Famiglie degli studenti in 
elenco 

                 Loro indirizzi email 

Al               Prof. Farncesco Calandra di 
Roccolino 

                  Suo indirizzo email 

Al Sito web  
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ELENCO STUDENTI PARTECIPANTI AL FESTIVAL DI PRIMAVERA 2020 - MONTECATINI 
 

Cognome Nome 

Rossi Mario 

Gioppo Elena 

Del Bello Francesca 

Fanni Canelles Francesca 

Crisma Camilla 

Lugli Luisa 

Ficiur Ettore 

Milone Giulia 

Santorsola Gaia 

Zappi Martino 

Cok Catherine 

Mazzucco Francesca 

D'Orlando Minijohara 

Baccara Carolina 

Scuderi Gabriele 

Sanson Noemi 

Chicco Giovanni 

Della Santina Virginia 

Borghesi Pietro 

Gölel Lara 

Bonin Silvia 

Wallner Chiara 

Campana Joyce 
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San Vito al Tagliamento, 26 maggio 2020 
  
 
Spett.le 
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO F. PETRARCA 
Via Rossetti 74 
34139 Trieste 
scrivici@liceopetrarcats.it 
 
Gent.mo maestro 
Francesco Calandra di Roccolino 
 
prot. 146/2020 
 
 
Oggetto: Festival di Primavera 2020 
 
 
Gentilissimi, 
auspicando che tutti voi stiate bene, siamo ad aggiornarvi sugli sviluppi relativi al Festival di Primavera 
2020.  
 
Quando a inizio marzo, con l’espandersi della pandemia, è stato necessario il lockdown, il festival era già 
stato definito nella gran parte dei dettagli: eravamo pronti ad accogliere e alloggiare i 3000 partecipanti 
iscritti, i numerosi docenti e lo staff, avevamo predisposto le partiture musicali, organizzato gli atelier di 
studio per i ragazzi e le proposte didattiche per gli insegnanti, riservato tutte le sale necessarie allo 
svolgimento delle attività formative e dei concerti ideandone gli allestimenti, la logistica  i servizi necessari. 
Senza contare il gran lavoro che la nostra segreteria mette in campo per un anno intero con l’obiettivo di 
gestire e coordinare al meglio la presenza di quasi 100 formazioni corali provenienti da tutta Italia.  
 
Il Festival di Primavera non si può circoscrivere a una mera gita scolastica, un viaggio di istruzione, un 
soggiorno o un pacchetto turistico. Il Festival di Primavera è ben altro: è un’esperienza formativa di alto 
spessore culturale, musicale e sociale sia per le migliaia di giovani che vi partecipano, sia per i loro 
insegnanti e accompagnatori. Lo dimostrano il numero crescente dei partecipanti negli anni, l’ampiezza e 
l’accuratezza dell’offerta musicale, i docenti di chiara fama coinvolti nei workshop e il richiamo che il festival 
ha a livello internazionale (siamo giunti alla 18a edizione). 
 
Lo straordinario fenomeno sanitario che ha colpito il nostro Paese e l’intero mondo si è manifestato in modo 
totalmente imprevisto e imprevedibile con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. Il forzato 
annullamento del festival è stato per noi uno shock sia sotto il profilo emotivo che economico con gravi 
ripercussioni sulla sussistenza stessa della nostra associazione che da quasi 40 anni è attiva, senza fini di 
lucro, per la diffusione del canto corale. Per il festival, infatti, erano già stati sostenuti dei costi che in 
nessun modo potranno essere recuperati. Ne consegue che anche il futuro si presenta molto incerto e, 
situazione sanitaria permettendo, non è affatto scontato che il Festival possa continuare a esistere nei 
prossimi anni. 
 



Abbiamo sempre cercato di offrire una proposta originale, diversa, interessante, coinvolgente, cercando al 
tempo stesso di contenere al massimo i costi di partecipazione. Ci troviamo ora di fronte a un fatto 
inimmaginabile e, a fronte di spese da noi già sostenute, chiediamo alle famiglie e ai ragazzi, quali 
principali fruitori dell’offerta, di poter continuare a sostenere il Festival di Primavera e le sue edizioni future, 
rinunciando a una piccola parte della quota permettendoci di poter sperare in un futuro in cui la musica e 
il canto siano ancora protagonisti.  
 
La nostra proposta è pertanto quella di trattenere l’importo di € 15 a partecipante sull’acconto versato 
impegnandoci a restituirvi la differenza nel più breve tempo possibile. Come moltissime altre realtà, 
dobbiamo fare i conti anche con problematiche legate alla liquidità senza contare che il nostro già ridotto 
personale di segreteria è al momento in cassa integrazione in deroga, provvedimento resosi necessario in 
virtù di quanto sopra detto ovvero con l’intento di “salvare” la Federazione da una possibile chiusura. 
 
Certi della vostra comprensione e in attesa di ricevere la coordinate bancarie necessarie per effettuare il 
bonifico come da indicazioni sopra esposte, vi ringraziamo sentitamente per la preziosa collaborazione.  
 
Cordiali saluti. 
 
 Il presidente 
 Il Ettore Galvani 



ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA DEL 

                  LICEO CLASSICO e LINGUISTICO PETRARCA - TRIESTE  

 

DOMANDA DI RIMBORSO 

 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________________ 
Cognome e nome  

 
 GENITORE DELLO STUDENTE__________________________________________FREQUENTANTE LA CLASSE 
 
_____________ ANNO SCOLASTICO 20______/20______, 
 
 
CHIEDE IL RIMBORSO DI €  _________________________________ 
 
RELATIVO A______________________________________________________________________________ 
 
INTESTATARIO DEL CONTO _________________________________________________________________ 

Cognome e nome 
 
NATO/A_____________________________________PROV.__________IL__________________________ 

 
RESIDENTE ___________________________________________________PROV._________CAP__________ 
 
 
CODICE FISCALE :  
 
 
 
CODICE IBAN:   
 

                           

 
 
 
Data ____________________                                          Firma_______________________________________ 
 
 
 
 

Riservato all’Ufficio 
 
Si AUTORIZZA       [  SI ]        [ NO ] 
 
Impegno n. ________________ del__________________ 
 
Attività/Progetto__________Conto ____________ S/Conto_______ 
 
Mandato n. ________________ del__________________ 
 

                


