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               Il Preside 
 

AF 05 - Gruppo coro e musica – Messe di Natale 

Bologna, 23 novembre 2018 
 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

“Gruppo Coro e musica” 
Messe di Natale 

Gentili Famiglie, 

nell’ambito dell’animazione liturgica delle Messe che celebriamo durante l’anno scolastico ci siamo 

attivati per organizzare un coro che possa aiutarci a pregare meglio, come diceva Sant’Agostino “Chi 

canta bene prega due volte”. 

In vista di questi momenti importanti è importante fare delle prove. Questi gli appuntamenti che ci 

consentiranno di animare la Messa di Natale della scuola del 22 dicembre e la celebrazione con il 
vescovo Mons. Matteo Zuppi con tutti gli insegnanti delle scuola cattoliche di Bologna del 20 dicembre 

(Ore 18.00): 

 Mart  27 nov: 14.30 -15.45 

 Mart  04 dic:  14.30-15.45 

 Merc 05 dic:  11.15 -12.10 (solo strumenti) 

 Mart 11 dic:   14.30 -15.45 

 Mart 18 dic:   14.30 -15.45 

 

1. Note pratiche 

- Qualora si frequentasse lo studio pomeridiano o se si fosse invitati alla partecipazione degli 

sportelli, vanno avvisati i consiglieri e i professori interessati della partecipazione al coro.  
- Portare con sé il proprio strumento e posizionarlo in ufficio dei consiglieri o del catechista 

alla mattina delle prove appena arrivati. 
- Le prove si svolgono sempre presso la Sala Frassati dell’oratorio. 

 

2. Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni sono sempre aperte, parlando con il consigliere di riferimento e con il prof. Simone 

Luciano (simone.luciano.prof@salesianibologna.it), al quale vanno consegnati i tagliandi di iscrizione. 

Rimaniamo disponibili per ogni eventuale richiesta di chiarimento. 

il Preside, il Catechista e gli insegnanti organizzatori 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MODULO ISCRIZIONE AL “Gruppo coro e musica” 
(Consegnare al prof. Simone Luciano entro il martedi 27 novembre 2018) 

 

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore).........…………….................................…………………………..……………........... 
 

DOPO AVER LETTO LA CIRCOLARE  “Gruppo coro e musica” 
 

Iscrivo (nome ragazzo/a)…………………………………………………….……………                classe: ……………..………. 
 

Al gruppo coro della scuola 
Sollevo la Scuola dalla responsabilità per danni a persone o cose causati dall’allievo/a nello svolgimento dell’iniziativa. 

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


