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Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado, Liceo Scientifico, Classico, Scienze Umane 
Via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 1 - 00193 Roma 
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SCUOLA PARITARIA 

 

 “Coro CRESCENDO” e “COR UNUM” 
Carissimi,  
       a partire dal mese di ottobre riprendono gli incontri corali del nostro Istituto, nel rispetto delle norme anti 
covid diffuse dal MIUR. Le lezioni seguiranno come sempre il calendario scolastico e avranno luogo nella stanza 
antistante alla cappella e nel teatro della scuola sotto la direzione del M° Sara Proietti, esperta di vocalità infantile e 
giovanile e docente bilingue italo-inglese della Scuola Primaria e Secondaria del nostro Istituto.  

La sezione della Scuola Primaria del “Coro CRESCENDO”, aperta a tutti i bambini del plesso, senza 

audizione preliminare, si incontra nella stanza antistante alla cappella ogni VENERDÌ POMERIGGIO in orari differenti 
a seconda dell’età dei coristi:  classi I-III-III ore 14:10-15:00;  classi IV-V ore 15:00-16:10. 

  La sezione della Scuola Secondaria di I grado del “Coro CRESCENDO”, aperta a tutti i tutti i ragazzi e 

le ragazze del plesso, senza audizione preliminare, si incontra nella stanza antistante alla cappella ogni MERCOLEDÌ 
POMERIGGIO dalle 16:45 alle 17:45. È prevista la possibilità di estendere l’orario in occasione di eventuali prove di 
sezione. Il corso è gratuito per le coriste ammesse al “COR UNUM”. 

Il coro femminile “COR UNUM” della Scuola Secondaria, rivolto alle ragazze della Scuola Secondaria di 

Primo e Secondo Grado che mostrino in sede di audizione preliminare una buona intonazione e manifestino il vivo 
desiderio di cimentarsi con un repertorio più complesso rispetto a quello proposto al “CORO CRESCENDO”, si 
incontra ogni VENERDÌ POMERIGGIO dalle 16:15 alle 17:45, con la possibilità di estendere l’orario per saltuarie 
prove di sezione o prove generali in occasione di concorsi e concerti. La semplice audizione preliminare va 
concordata personalmente con la direttrice del Coro tramite SMS o WhatsApp al 339-2805396. Il Coro è aperto 
anche a ragazze provenienti da altri Istituti, con età compresa tra gli 11 e i 20 anni. Le coriste di età compresa tra i 10 
e i 13 anni possono partecipare gratuitamente alle prove dei loro coetanei del “CORO CRESCENDO”, il venerdì dalle 
16:45 alle 17:45. 

La sezione della Scuola dell’infanzia del “Coro CRESCENDO”, aperta ai bambini che abbiano già 

compiuto 4 anni, si incontrerà il MARTEDÌ POMERIGGIO dalle 16:00 alle 16:50. La docente andrà a prendere i 
bambini nelle rispettive classi e concorderà con i genitori il luogo di incontro per l’uscita.  

 
In caso di quarantena verrà attivata per il singolo o per l’intero Coro la didattica a distanza, ricorrendo alla 
piattaforma Teams. Qualora l’insegnante fosse in quarantena e i coristi divisi tra didattica in presenza e online si 
concorderà un recupero online in comune. A lezioni avviate verranno date informazioni in merito alle divise dei due 
Cori. 
 

Per informazioni più dettagliate, per indicazioni sul repertorio (in lingua italiana e inglese) di entrambi i Cori, per 
concordare una lezione di prova e per confermare l’avvenuta iscrizione si prega di contattare la docente al seguente 
numero: M° Sara Proietti – 339.2805396 

 

LE ISCRIZIONI prevedono la compilazione del seguente modulo da inviare alla mail 
ammin@scuolapionono.org con allegata la contabile del pagamento versato sul conto della Scuola della quota di 
iscrizione annuale e la prima rata QUADRIMESTRALE. 
La seconda rata quadrimestrale andrà corrisposta entro il 15 marzo.  
Per i fratelli la quota quadrimestrale è ridotta. 

  Il Direttore 

  Fr. Andrea Bonfanti* 
 *Firma sostituita  a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.L.vo n°39/1993     

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

Io sottoscritto………………………………………………………… genitore dell’alunno/a.……………………………………………………..  

classe …………………….. autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Coro. Cellulare di riferimento ………………………………… 
 

 

 

Data…………………                                 Firma………………………………………………………………

mailto:ammin@scuolapionono.org


 

CURRICULUM VITAE: 

 
Nel maggio 2020, dopo tre mesi di lezioni online, il CORO CRESCENDO e il COR UNUM  (nato a fine ottobre 
2019) hanno dato vita a un progetto di coro virtuale coinvolgendo genitori, insegnanti, ex alunni e cari 
amici della Scuola per invocare, cantando, la fine della pandemia. Il risultato della dedizione di tutti è 
visibile al seguente link: 

https://youtu.be/h4bnDthOmiw 
 
Tra il 2012 e il 2019 il Coro Crescendo è stato invitato alle seguenti rassegne musicali: 
 

♪ febbraio 2019: Teatro di Villa Torlonia, Roma 

♪ 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  
 

Nel 2019 il Coro Crescendo ha presentato il brano del M° Gavelli “Il Pirata” al Concorso “PrimEsecuzioni”: 
 

♪ febbraio 2019: Primo classificato (categoria Cori Scolastici)  
 

Dal 2011 al 2016 il Coro Crescendo ha partecipato al Concorso Regionale per Cori di Voci Bianche “E. 
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) 

 
Dal 2012 al 2016 il Coro Crescendo ha partecipato al Concorso Nazionale di Musica S. 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) 

 
 

https://youtu.be/h4bnDthOmiw

