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Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA “SANTA CECILIA”
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720
www.conservatoriosantacecilia.it

AVVISO - SEDE DELOCALIZZATA DI RIETI
I Maestri sottoelencati sono invitati a iniziare le lezioni nella sede di Villa Battistini a partire da lunedì
18 gennaio 2021, come da accordi tra Conservatorio ed enti locali.
M° Albanese - Flauto (venerdì)
M° Alessandroni - Canto (giovedì)
M° Antinolfi - Tromba (lunedì)
M° Cantarano - Basso elettrico (lunedì)
M° Ceravolo - Pianoforte (giovedì)
M° Crosta - Violino (venerdì)
M° Damiani - Pianoforte (martedì)
M° Filippetti - Sax (lunedì)
M° Fioravanti - Batteria e percussioni jazz (lunedì)
M° Gizzi - Pianoforte jazz (martedì)
M° Marcotulli - Canto jazz (martedì e mercoledì)
M° Pavarini - Pratica pianistica (martedì)
M° Pitocco - Fisarmonica (mercoledì)
M° Poccia - Lettura dello spartito e acc. al pf. (classe Alessandroni)
M° Tisano - Clarinetto (venerdì)
M° Zeppetella - Chitarra Jazz (mercoledì e venerdi)
È consentito l’accesso individuale ai soli Studenti delle classi dei sopraelencati Docenti.
Si ricorda che, secondo quanto già disposto con nota prot. 15348 del 24 novembre scorso, e in
ossequio alla normativa per la prevenzione dalla diffusione del Covid, le lezioni di gruppo e collettive
si terranno a distanza e gli Studenti iscritti presso la sede di Rieti saranno a breve inseriti nei gruppi
attivi on line della sede di Roma.
Chiunque entra nella sede deve sottoporsi alla rilevazione della temperatura a mezzo termoscanner
ubicato nell’atrio, compilare l’autocertificazione avvalendosi dei moduli predisposti, curare la pulizia
delle mani, e indossare continuativamente la mascherina, eccezion fatta nel momento dell’esecuzione
per gli studenti di Canto e di Strumenti a fiato; deve inoltre mantenere la distanza interpersonale
minima di 1 metro, e seguire tutte le indicazioni per la prevenzione dalla diffusione del Covid.
Le aule dedicate agli insegnamenti di Canto e di Strumento a fiato sono state dotate di appositi
plexiglass.
Cordiali saluti e buon lavoro.
Il Direttore
M° Roberto Giuliani
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