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               Il Preside 
 

AF 12 - Gruppo coro e musica 
Comunicazione n.2 

Bologna, 03 aprile 2019 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

“Gruppo Coro e musica” 
Seconda parte 

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 abbiamo bisogno di fare delle prove. Questo è il programma di massima 
per la seconda parte dell’anno 2018-19, che ci consentirà di animare la Messa di saluto alle classi quinte della 
scuola del 01 giugno.  

 Mart  16 aprile:  14.30-15.45 
 Mart  30 aprile:  14.30-15.45 
 Mart 7 maggio:   14.30 -15.45 

 

 Mart 14 maggio:   14.30 -15.45 
 Mart 21 maggio:   14.30 -15.45 
 Mart 28 maggio:   14.30 -15.45

Il Movimento Giovanile Salesiano (MGS), in occasione della Festa MGS di Treviglio del 5 maggio 2019, organizza 
un grande coro ispettoriale composto dai piccoli cori delle diverse scuole e oratori della regione, che animerà 
la S. Messa di quel giorno. Non possiamo mancare. 

 Dal 3 al 5 maggio 2019,  

Partenza alle 14.30 di ven 3, Rientro verso le 20.00 di dom 5. (Una circolare apposita per l’evento). 

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 
appena arrivati. 

 
2. Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni sono sempre aperte, se si vuole partecipare al gruppo coro sarà necessario parlare 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 venerdì 12 aprile 2019) 

 

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

DOPO AVER LETTO LA CIRCOLARE  “Gruppo coro e musica” seconda parte 
 

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

agli incontri del 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  ....…………......…………............………………………. 


