
 
 

LABORATORIO CORALE 1 
Stagione 2016/17 

 
 

Si comunica che: 
 

• Le lezioni inizieranno sabato 17 settembre e si svolgeranno di norma il sabato 
dalle 10.30 alle 12.00.  
 

• Sabato 17 settembre p.v. alle ore 10.45 in Spazio Risonanze, è stato fissato 
un incontro con i genitori, in cui saranno illustrate le attività del Laboratorio 
Corale 1 ed il regolamento. 

 
• Gli allievi dovranno portare: un astuccio con matita, gomma e matite colorate 

già temperate (oppure munirli di temperamatite con serbatoio), ed un 
quadernone (formato A4) a quadretti di 5 mm. I bambini entreranno in Sala solo 
con l’occorrente per la lezione, lasciando fuori giocattoli e pupazzetti. 

 
• La lezione di sabato 24 settembre E’ ANNULLATA. 

 
• Per la Stagione 2016/17 è previsto il pagamento di tre rate da € 200.00 cad., che 

dovranno essere versate rispettivamente entro il 14 di ottobre 2016, il 14 
gennaio 2017 ed il 14 aprile 2017, tramite BONIFICO BANCARIO; 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. 
Il versamento dell’intero importo delle tre rate in un’unica soluzione all’inizio del corso, 
comporterà uno sconto del 5% (importo da versare € 570,00). Eventuali fratelli del 
partecipante iscritti alla medesima o ad altra compagine giovanile dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia, avranno diritto ad una riduzione del 50% sulla quota di importo inferiore. 
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. 
 

Chi non rispetterà le scadenze stabilite sarà sospeso dalla frequenza 
delle lezioni. 
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• 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, Laboratorio 
Corale, a questo 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.  
 

• Non è prevista tassa di iscrizione, ma potrebbe essere a carico delle famiglie dei 
ragazzi cantori l’acquisto della divisa. 

 
 

   Cordiali saluti 
 
  

Roma, 15 settembre 2016 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDUCATION 

(Prof. Gregorio Mazzarese) 
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