
 

RIVOLTO A   Allievi: Preaccademici (dal 2° anno), Trienni, Ordinamento tradizionale  

 

QUANTO DURA  Il corso prevede 30 ore c.a di frequenza. Inizio MER 7 ottobre 2015, conclusione VEN 29 gennaio 2016.  

 

FREQUENZA   Per assolvere l’obbligo di frequenza l’allievo deve prendere parte ad 1 lezione settimanale (1,5 ore); 

     è obbligatoria anche la partecipazione alle prove e ai due concerti previsti. 

 

QUANDO   MER opp. VEN - l’allievo sceglie uno dei 4 gruppi A, B, C, D con stesso programma: 

     MER  Gruppo A 14/15,30   Gruppo B 15.30/17 

     VEN  Gruppo C 14/15,30    Gruppo D 15.30/17  

 

CONVOCAZIONE   Aula 16: la convocazione corrisponde alla prima di lezione (MER 7 o VEN 9 ottobre): l’allievo, presentandosi  

     nel gruppo scelto, confermerà il proprio orario. Nel corso delle lezioni il docente proverà la voce ai nuovi allievi. 

 

COSA SI CANTA  Programma A) Canti Grande Guerra (Concerto, 11 Novembre 2015, Tempio Votivo) 

     Programma B) Musiche di Mendelssohn e Zandonà (Concerto con orchestra, 29 Gennaio 2016, S. Zeno) 

 

A LEZIONE   Serve raccoglitore ad anelli blu (rigido) per le parti musicali (formato A4) da forare e sistemare senza buste  

     trasparenti per prendere appunti direttamente sulla pagina. L’allievo si assicurerà che il docente segni in 

     registro la sua presenza. L’allievo visiterà ogni settimana il sito del docente www.mariolanaro.it 

     (area riservata Dall’Abaco) per conferma orario, eventuali spostamenti o assenze del docente, per scaricare  

     i brani studio in pdf, le tracce audio mp3 ed altri link utili allo studio del canto corale. Dovrà assicurare il ripasso      individuale dei brani studiati in classe, per migliorare settimanalmente la vocalità e la lettura del repertorio. 

 

 

 
 

 

REGOLAMENTO - Frequenza minima obbligatoria alle Esercitazioni Corali 

 

Ordinamento tradizionale: 3 anni anche non consecutivi. 

Preaccademico: 4 anni nel I e II ciclo a partire dal 2° anno del I ciclo,  

con un orario che va dalle 15 alle 40 ore (a seconda del programma stabilito dal docente). 

Triennio: tre annualità con un orario 30 ore (da stabilire in base al programma proposto dal docente) 

 

Anni frequentati precedentemente in altri Conservatori vanno documentati in segreteria. 

L’attività (pregressa o contemporanea) in cori esterni all’Istituto non sostituisce le Esercitazioni Corali  

ad eccezione di corsi presso scuole convenzionate con il Conservatorio.  
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