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CORO SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE

Come è noto, il Canto Corale rappresenta oggi una delle attrattive più suggestive tra gli studenti
delle scuole di ogni ordine e grado.
Esso può esercitare una particolare efficacia nell’educazione al sentimento religioso, morale e
sociale oltre che costituire un importante strumento di aggregazione e di crescita.

Considerato il crescente interesse di genitori e alunni per lo studio del canto corale, si sottopone
all’attenzione delle famiglie degli alunni dell’Istituto San Giuseppe De Merode la presente nota informativa
che consentirà, a chi desidererà far parte di questa importante realtà scolastica, di perfezionare l’iscrizione
al corso finalizzato alla costituzione del
‘Coro San Giovanni Battista de La Salle’

Responsabile del Progetto: Prof.ssa Valeria Di Grigoli

Durata del Progetto: da ottobre 2021 a maggio 2022

Giorno della lezione: Martedì dalle ore 15.45 alle ore 16.45

Impegno degli alunni: una lezione alla settimana della durata di un’ora con l’aggiunta di alcuni
appuntamenti extra in occasione della preparazione di eventi di rilievo (già compresi nella retta e che
saranno tempestivamente comunicati).
Si precisa che per le lezioni verranno rispettati tutti i criteri anti Covid indicati nelle linee guida del
Ministero dell’Istruzione
Costo dell’intero corso: € 500 ad alunno.

Tutti i genitori degli alunni selezionati, qualora fossero interessati alla realizzazione di tale progetto,
dovranno compilare il modulo allegato e consegnarlo all’Ispettore Aleardo Giovannangelo entro e non
oltre Lunedì 27 settembre 2021.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Il sottoscritto/a……………………………………………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………………..
tel…………………………………………………………………………………………………
AUTORIZZA
il proprio figlio/a……………………………………………………………………………………
iscritto presso l’ISTITUTO SAN GIUSEPPE DE MERODE e frequentante la classe ……………
a partecipare al corso di Canto Corale tenuto dalla Prof.ssa Valeria Di Grigoli che si terrà il
Martedì dalle ore 15:45 alle ore 16:45 nel periodo compreso da ottobre 2021 a maggio 2022.
A tal fine s’impegna a versare la quota complessiva di € 500 direttamente in economato, così
come previsto dal piano “rette scolastiche”

Roma, …………………………….
Firma
………………………………………
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