
 

LABORATORIO CORALE 1 
Stagione 2016/17 

 

Si comunica che: 

 la lezione di sabato 27 maggio costituirà la verifica finale del corso di 
Laboratorio Corale 1, sulla base della quale una commissione esaminatrice 
deciderà in merito all’eventuale passaggio al Corso di Laboratorio Corale 2. E’ 
indispensabile pertanto che tutti i bambini siano presenti  dalle 10.30 
alle 12.00. 
 

 la lezione di sabato 3 giugno E’ ANNULLATA e sarà recuperata venerdì 9 
giugno dalle 17.00 alle 18.30. 
 

 gli allievi dei corsi di Laboratorio Corale 1 e 2 prenderanno parte, insieme al 
Laboratorio Musicale, al Saggio Finale, che si terrà sabato 10 giugno p.v. 
alle ore 11.30 in Sala Santa Cecilia; la convocazione è fissata alle ore 9.00 
per la prova d’acustica. 

 
I bambini dovranno indossare: camicia bianca, pantaloni lunghi neri, 
calzini neri, scarpe NON da ginnastica nere. 
 
Non sono previsti biglietti omaggio (prezzo del biglietto 5,00 euro). Per i  
genitori degli allievi verranno assicurati due biglietti per ogni nominativo, 
che dovranno però essere acquistati (a partire dal 5 maggio) entro il 27 
maggio. A partire dal 28 maggio decadrà la  prelazione ed i biglietti verranno 
rimessi alla vendita libera. 

 
Questo il calendario delle attività: 
 

Sabato 29/04/17 10,30-12,00 lezione ordinaria 

Mercoledì 03/05/17 17,30-20,00 lezione movimento scenico  

Sabato 06/05/17 10,30-12,00 lezione ordinaria 

Domenica 07/05/17

14,30 convocazione  

15,00-16,30 prova 

17,30 spettacolo Cenerentola 

Sabato 13/05/17 10,30-12,00 lezione ordinaria 

Sabato 20/05/17 10,30-12,00 lezione ordinaria 

Sabato 27/05/17 10,30-12,00 lezione ordinaria 
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Sabato 03/06/17 LEZIONE ANNULLATA 

Venerdì  09/06/17 17,00-18,30 lezione straordinaria 

Sabato 10/06/17
9,00 convocazione 

11,30 Saggio finale 

 Per la buona riuscita del concerto è necessario che gli allievi garantiscano la 
loro presenza a tutte le lezioni. 

 
 con il saggio termineranno le lezioni ordinarie; della ripresa verrà dato 

annuncio sul sito dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Gli esiti della 
verifica di fine corso verranno pubblicati entro la seconda settimana di 
luglio. 

 
  Cordiali saluti 
 

Roma, 26 aprile 2017 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDUCATION 
(Prof. Gregorio Mazzarese) 


