
 

Da: giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it
Oggetto: Coro di Voci Bianche Bando di Corso di Corale - Conservatorio di Musica di Stato "Alessandro
Scarlatti" di Palermo - Audizioni venerdì 29 ottobre 2021 ore 15.30
Data: 18/10/2021 09:33:14

 
Alla C.A.   del Dirigente Scolastico

E del docente referente di educazione musicale  
 
Si inviano in allegato bando e brochure relativi all'iniziativa in oggetto promossa dal Conservatorio di Musica
di Stato "Alessandro Scarlatti" di Palermo.
Il Corso, per l’anno accademico 2021-2022, è  aperto agli alunni d’ambo i sessi, dagli 8 ai 14 anni, iscritti alle
Scuole primarie e Medie di I grado di Palermo e provincia.
l Corso è organizzato in due lezioni settimanali, in orario pomeridiano, ciascuna della durata di circa un’ora e
mezza. Le lezioni si svolgeranno presso il Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo
indicativamente nei giorni di Martedì e Venerdì dalle ore 17,30.
Gli aspiranti allievi potranno accedere al Corso  di Canto Corale dopo avere superato un’audizione, prevista
per venerdì 29 Ottobre 2021 alle ore 15.30, in cui saranno valutate le attitudini musicali e l’idoneità alla
pratica del canto. Altre audizioni straordinarie potranno essere indette nei mesi di Dicembre 2021 e Gennaio
2022, limitatamente ai posti rimasti disponibili.
Le domande di ammissione, secondo la scheda di partecipazione allegata, dovranno essere inviate, per le
audizioni di Ottobre, entro le ore 10:00 del 28/10/2021  al seguente indirizzo:
 antonio.sottile@conservatoriopalermo.it, indicando come oggetto “Progetto Voci Bianche”.
Il bando relativo al Corso per la stagione 2021/2022 è disponibile anche presso la portineria del
Conservatorio di Palermo ed è consultabile sui siti
www.conservatoriopalermo.it e www.vocibianchedelbellini.it
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il maestro Sottile al numero: 338 7047564  o inviare una
mail a : antonio.sottile@conservatoriopalermo.it
Si rappresenta che l’Audizione avrà luogo  venerdì 29 ottobre 2021 ore 15,30.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.
 
Prof.ssa Giuseppa Lubrano
 

 
Ministero dell'Istruzione
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Ufficio I - Ambito territoriale per la provincia di Palermo
Capo Area 13 – Ufficio Affari Istituzionali
Via San Lorenzo Colli, 312/g 
90146  Palermo
(    +39 091 6723082 - VOIP  84782
*giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it
 
 

P   Prima di stampare   Pensa all’ambiente prima di stamparne una copia. Please consider the environment before printing any  hard copies

 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003:
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è
consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il
destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema;
costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri
soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse.
 
PRIVACY DISCLAIMER:
Unless otherwise expressly stated, the information contained in this email is highly confidential and is intended only for the attention or use of the recipient
named above. If you are not the intended recipient please inform the sender as soon as possible by email and delete the email and any attachment from your
system. Any use, disclosure or copying of the present e-mail other than as authorized by us is prohibited.
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.conservatoriopalermo.it
http://www.vocibianchedelbellini.it
mailto:antonio.sottile@conservatoriopalermo.it
mailto:giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it

