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Ai genitori della  
Scuola Secondaria  

 
Cari genitori,  

vi comunichiamo con gioia che nel mese di ottobre il Coro Crescendo riprenderà gli 
incontri, che avranno cadenza settimanale con giorni e orari da concordare con la docente 
(è possibile optare per fare lezione il sabato pomeriggio a partire dalle h.14), la quale sarà 
felice di accogliere per tempo eventuali proposte di repertorio, oltre che di orario. 

Le adesioni al Coro (anche solo per la lezione di prova) vanno comunicate 
tempestivamente alla direttrice del Coro.  

Le iscrizioni al Coro potranno essere effettuate esclusivamente presso la Segreteria 
(sig.ra Agnese) compilando l’apposito modulo sottostante e versando la quota di 
iscrizione unitamente alla I rata quadrimestrale (ottobre-gennaio). Sono previsti sconti per 
fratelli che frequentano il Coro.  

Le lezioni del corrente anno accademico sono così articolate: 

♪ Sezione SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: un incontro da 90 minuti a 
settimana.  

♪ Sezione SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: un incontro da 90 minuti a 
settimana 

♪ CORO FEMMINILE DI ISTITUTO: sabato pomeriggio (2 ore) in orario da 
concordare con gli interessati 

Possono partecipare alunne ed ex alunne che abbiano frequentato almeno tre anni di 
Coro. Eventuali nuove coriste sono invitate a contattare la direttrice del Coro per una 
semplice prova di intonazione individuale (a porte chiuse, per chi non se la sente di 
cantare davanti alle compagne!).  
 

 

Il Direttore     Il Maestro 

Fratel Andrea Bonfanti          Sara Proietti 
 

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

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

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

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

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

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



 

 

Curriculum Vitae: 

CORO CRESCENDO, Concorso Regionale per Cori di Voci Bianche “Egisto Macchi”  

♪ maggio 2016: Primo classificato (cat. A) 
♪ maggio 2016: Secondo classificato (cat. A3)  

♪ maggio 2014: Primo classificato (cat. A3) 
♪ maggio 2014: Primo classificato (cat. A2) 

♪ maggio 2014: Secondo classificato (cat. A) 
♪ maggio 2013: Primo classificato (cat. A) 

♪ maggio 2013: Primo classificato (cat. A3) 
♪ maggio 2013: Terzo classificato (cat. B) 

♪ maggio 2012: Primo classificato (cat. A) 
♪ maggio 2012: Primo classificato (cat. A3) 
♪ maggio 2012: Secondo classificato (cat. B) 

♪ maggio 2011: Primo classificato (cat. A) 
♪ maggio 2011: Secondo classificato (cat. A3) 

 
CORO CRESCENDO, 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: Premio Speciale “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) 
 
CORO CRESCENDO, 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  
 

 

 


