
 

AVVISO DI INIZIO DELLE LEZIONI DI 

MUSICA D’INSIEME VOCALE E REPERTORIO CORALE 

 (M° Marco Cimagalli) 

Le lezioni si svolgeranno ordinariamente nella Sala Riunioni presso la sede di S. Andrea delle Fratte (1° piano) nei 

giorni di mercoledì e di sabato a partire dal giorno sabato 5 novembre e termineranno non oltre la prima metà di 

giugno. Ai fini del conseguimento dell’idoneità e dei crediti formativi, sarà valutato il grado di impegno personale degli 

studenti e, nel rispetto delle ore di lezione previste nei piani degli studi, sarà tollerato un numero complessivo di assenze 

non superiore a quattro. 

Tenendo presente che i giorni e gli orari delle lezioni subiranno inevitabilmente alcune variazioni dovute alla 

preparazione dei concerti, in generale gli studenti potranno scegliere uno dei seguenti gruppi (essendo limitato il 

numero di studenti che possono essere contenuti della Sala Riunioni, avranno la precedenza nella scelta dell’orario 

coloro che si registreranno per primi): 

 Gruppo A: mercoledì, ore 14,15 – 15,45 

 Gruppo B: mercoledì, ore 16 – 17,30 

 Gruppo C: sabato, ore 9 – 10,30 

 Gruppo D: sabato, ore 10,40 – 12,15 

Nelle prime due settimane di novembre (sabato 5, mercoledì 9, sabato 12 e mercoledì 16) tutti gli studenti dovranno 

presentarsi all’interno di uno dei gruppi sopra indicati per registrarsi nella classe e per sottoporsi ad una semplice e 

breve audizione finalizzata alla classificazione della propria voce in vista dell’inserimento in una delle quattro sezion i 

del coro (soprani, contralti, tenori e bassi). 

A partire da sabato 19 novembre inizieranno le prove corali secondo il calendario che verrà comunicato personalmente 

agli studenti (nelle prime settimane le prove saranno organizzate per sezioni separate). 

Per eventuali ulteriori informazioni: m.cimagalli@conservatoriosantacecilia.it  

 

Nota bene: Gli studenti del corso di CANTO (3° anno di triennio e 1° di biennio) dovranno frequentare un’altra attività 

formativa, Formazione corale (con altri orari rispetto a Musica d’insieme vocale), il cui avviso è anch’esso pubblicato 

sul sito. 


