
CHORUS 
Stagione 2016/17 

 
Si comunica che: 

 

 Le lezioni si svolgeranno di norma il MERCOLEDI’ dalle 20.00 alle 23.00. e 
il Venerdì dalle 17.00 alle 20.00 con articolazione oraria interna che sarà 
comunicata settimanalmente.  
 

 Sarà necessario portare ad ogni lezione: un portalistini NERO, matita, gomma 
per cancellare.  

 

 Per la Stagione 2016/17 è previsto il pagamento di tre rate da € 200.00 cad., 
per gli abbonati alla stagione Sinfonica o da Camera e per i genitori dei ragazzi 
iscritti ai vari corsi dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è prevista una 
riduzione del 25% per cui pagheranno tre rate da €150,00. Non è prevista tassa 
d’iscrizione. 

 
Le quote che dovranno essere versate rispettivamente entro il 27 ottobre 
2016, il 14 gennaio 2017 ed il 14 aprile 2017, tramite BONIFICO 
BANCARIO; i questi i dati necessari : 

 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Fondazione 

BNL Agenzia di Via del Corso n. 471 - 00186 Roma 
CIN I / ABI 1005 / CAB 03240.9 / Conto Corrente n. 9872   
IBAN: IT31I010 0503 2400 0000 0009 872. 
E’ importante che sia ben specificata la causale, con l’indicazione del NOME 
DELL’ALLIEVO e del CORSO di appartenenza. 
La RICEVUTA DEL BONIFICO DOVRÀ ESSERE INVIATA VIA FAX al numero 
0680242381 oppure VIA MAIL all’indirizzo education@santacecilia.it. 
Il versamento dell’intero importo delle tre rate in un’unica soluzione all’inizio del corso, 
comporterà un ulteriore o sconto del 5% (importo da versare € 570,00 se esterni oppure € 
427,50 se genitori o abbonati). 
Chi fosse impossibilitato ad effettuare il bonifico, dovrà scrivere a education@santacecilia.it 
per concordare un appuntamento con l’ufficio amministrazione per il pagamento diretto, 
che dovrà avvenire comunque entro le scadenze fissate. 
 

 I moduli di iscrizione e tutti gli avvisi relativi alle attività del gruppo verranno 
pubblicati sul sito dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, www.santacecilia.it, 
nella sezione Education, Comunicazioni, Chorus, a questo link:  

  www.santacecilia.it/tutti_a_santa_cecilia/comunicazioni.html  
 

 Tutte le richieste e le comunicazioni dovranno essere indirizzate alla casella di posta 
elettronica education@santacecilia.it 

   
 Cordiali saluti 

Roma, 11 ottobre 2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDUCATION 
(Prof. Gregorio Mazzarese) 

N.1 
2016/17 


