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Il Preside
AF 07 - Gruppo coro e musica
Bologna, 31 Ottobre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

“GRUPPO CORO E MUSICA”
Attività facoltativa del pomeriggio
Gentili Famiglie,
anche quest'anno la nostra scuola si propone di animare le celebrazioni liturgiche che scandiranno i passaggi importanti dell'anno scolastico con un coro composto da nostri studenti. In vista di questi momenti, oltre che come occasione
di crescita e incontro, ci troveremo ogni lunedì pomeriggio dalle 14:30 alle 15:45 (coincidente con la prima ora di
studio pomeridiano e un pezzetto di intervallo) per le prove del gruppo coro e musica.
NB: In base al numero di adesioni, potrebbe rendersi necessaria l’alternanza di prove che coinvolgano, di volta in volta,
solo i coristi o solo i musicisti.

1. Modalità di iscrizione
•

Inviare compilato e scansionato il tagliando della presente circolare al prof. Corsini Nicolò
(corsini.nicolo.prof@salesianibologna.it) entro sabato 13 novembre 2021.

PRIMO INCONTRO IN SALA FRASSATI
Lunedì 15 novembre 2021, dalle 14.30 alle 16.00

2. Note pratiche
• Il gruppo si svolgerà nel rispetto delle norme di prevenzione dell’epicedica CoVoD-19. Qualora le condizioni
epidemiologiche dovessero imporlo, il gruppo potrebbe essere temporaneamente sospeso

•

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. La partecipazione al coro giustifica
l’assenza allo studio o allo sportello.

•

Nel caso di assenza dagli incontri, questa va giustificata sul libretto personale dal proprio consigliere. È buona
prassi comunicare nei giorni precedenti la propria assenza al referente.

•
•

Portare con sé il proprio strumento e posizionarlo in portineria alla mattina appena arrivati a scuola.
Per gli studenti del triennio, la partecipazione al gruppo ricade nei criteri per la definizione del credito scolastico, a condizione che l’allievo/a frequenti almeno il 75% degli incontri offerti. Non è necessario utilizzare il
modulo dei crediti: le presenze verranno comunicate ai consiglieri dal prof. Corsini.
Rimaniamo disponibili per ogni eventuale richiesta di chiarimento.
il Preside, il Catechista e gli insegnanti organizzatori

MODULO ISCRIZIONE AL “Gruppo coro e musica”
(Inviare per foto scansione al prof. Corsini Nicolò entro sabato 13 novembre 2021)

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore).........…………….................................…………………………..……………...........
DOPO AVER LETTO LA CIRCOLARE “AF 07 - Gruppo coro e musica” del 31 ottobre 2021
Iscrivo (nome ragazzo/a)…………………………………………………….……………
classe: ……………..……….
Al gruppo coro e musica della scuola
sollevo la Scuola dalla responsabilità per danni a persone o cose causati dall’allievo/a nello svolgimento dell’iniziativa.

Strumento suonato: …………………………………
Data ...……………........…….....

Firma ....…………......…………............……………………….

