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Cari genitori,  
vi comunichiamo con gioia che a partire dalla prima settimana di ottobre il 

Coro “Crescendo” 
aprirà le sue porte ai ragazzi della Scuola Secondaria e svolgerà parte della lezione settimanale 
in lingua inglese, suddividendosi per fasce di età secondo il seguente orario: 
 

♪ SCUOLA SECONDARIA……………………………. venerdì        16.30-17.50  
 

♪ SCUOLA PRIMARIA (classi II-III-IV-V)……...  venerdì        14.30-15.50 
 

♪ SCUOLA PRIMARIA (classe I)………………….. mercoledì  16.00-17.00 
 

♪ SCUOLA DELL’INFANZIA (4-5 anni)……..…… mercoledì  16.00-17.00 
 

Per informazioni in merito al repertorio affrontato dalle varie sezioni del Coro, ai concorsi 
regionali e/o nazionali e alle rassegne musicali cui i coristi potrebbero partecipare nel corso 
dell’anno accademico è possibile contattare il M° Sara Proietti al 339-2805396.  
Si chiede la cortesia di inviare un sms alla docente anche per comunicare l’iscrizione al Coro 
del/la proprio/a figlio/a così da poter ricevere la maglietta del Coro ed eventuale materiale 
didattico nei giorni precedenti la prima lezione. Le lezioni si volgeranno nella sala davanti alla 
cappella della scuola. E’ possibile frequentare una lezione di prova. 
 
 

Le iscrizioni si effettuano presso la sig.ra Agnese in Amministrazione, compilando l’apposito 
modulo e versando la quota di iscrizione unitamente alla prima rata quadrimestrale 
(ottobre-gennaio). La quota quadrimestrale per i fratelli è ridotta. 

 

Laboratorio corale  

in INGLESE e SPAGNOLO 
 

Giovedì 11 ottobre verrà anche avviato un 
LABORATORIO 
settimanale rivolto ai ragazzi della Scuola Secondaria di secondo grado.(VEDI RETRO) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………….………..……… 

genitore dell’alunno/a …………..……………………………………….. classe …………………. Autorizzo 

mio/a figlio/a a partecipare alle lezioni di Coro. 

N° cellulare………………………………….indirizzo e-mail………………………………..…………………… 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 

del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato l’iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 

337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data……………......                              Firma……………………………………………………………….  



Le lezioni, a cura del M° Sara Proietti e delle Professoresse Maria A. Ariza Gallego e Alice 
Furlan, verranno svolte in lingua inglese e spagnola e si terranno in anticappella il giovedì 
dalle 14.30 alle 15.30.  
Per informazioni e una conferma della partecipazione alla prima lezione si chiede la cortesia 
di contattare il M° Sara Proietti telefonando o inviando un messaggio al 339-2805396.  
Le iscrizioni si effettuano presso la sig.ra Agnese in Amministrazione, compilando l’apposito 
modulo e versando la quota di iscrizione unitamente alla prima rata quadrimestrale 
(ottobre-gennaio). La quota quadrimestrale per i fratelli è ridotta.  
Il Laboratorio è gratuito per i coristi del Coro “Crescendo”. 
 

Il Direttore     Il Maestro 

Fratel Andrea Bonfanti          Sara Proietti 

 

 

CURRICULUM VITAE del “CORO CRESCENDO” 

Concorso Regionale “Prime Esecuzioni”  

♪ aprile 2018: … concerto di premiazione previsto per gennaio 2019  
 

Concorso Regionale per Cori di Voci Bianche “Egisto Macchi”  

♪ maggio 2016: Fascia Oro, Primo classificato (cat. A) 

♪ maggio 2016: Fascia Oro, Secondo classificato (cat. A3)  

♪ maggio 2014: Fascia Oro, Primo classificato (cat. A3) 

♪ maggio 2014: Fascia Oro, Primo classificato (cat. A2) 

♪ maggio 2014: Fascia Oro, Secondo classificato (cat. A) 

♪ maggio 2013: Fascia Oro, Primo classificato (cat. A) 

♪ maggio 2013: Fascia Oro, Primo classificato (cat. A3) 

♪ maggio 2013: Fascia Oro, Terzo classificato (cat. B) 

♪ maggio 2012: Fascia Oro, Primo classificato (cat. A) 

♪ maggio 2012: Fascia Oro, Primo classificato (cat. A3) 

♪ maggio 2012: Fascia Oro, Secondo classificato (cat. B) 

♪ maggio 2011: Fascia Oro, Primo classificato (cat. A) 

♪ maggio 2011: Fascia Oro, Secondo classificato (cat. A3) 
 

Concorso Nazionale di Musica “San Vigilio In…Canto”  
 

♪ maggio 2016: Primo classificato (cat. E1)  

♪ maggio 2016: Secondo classificato (cat. E)  

♪ maggio 2015: Primo classificato (cat. E1) 

♪ maggio 2015: Primo classificato (cat. E) 

♪ aprile 2014: Secondo classificato (Primo Premio non assegnato) (cat. E1) 

♪ aprile 2014: Terzo classificato (Primo Premio non assegnato) (cat. E2) 

♪ aprile 2013: Secondo classificato (cat. E1)  

♪ aprile 2013: Secondo classificato (cat. E) 

♪ aprile 2013: Terzo classificato (cat. E2)  

♪ maggio 2012: PremioSpeciale “per la creatività, la capacità di relazione e la gioia del far musica insieme” (cat. E) 

♪ maggio 2012: Primo classificato (cat. E1) 

♪ maggio 2012: Terzo classificato (cat. E2) 
 

Rassegne Corali e Collaborazioni  
 

♪ marzo 2015: Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, Roma  

♪ settembre 2014: Conferenza“La Musica Fa Bene ai Bambini”, del Progetto nazionale “Nati per la 
Musica” 

♪ giugno 2014: Chiesa di San Giovanni Crisostomo, Roma 

♪ ottobre 2013: Teatro Perlasca, Roma 

♪ dicembre 2012: Teatro Traiano di Civitavecchia con l’Orchestra Sinfonica di Civitavecchia e il 
Coro della Filarmonica di Civitavecchia, diretti dal M° Piero Caraba 

♪ giugno 2012: Sala Baldini, Roma 


