
Pratica organistica e canto gregoriano 
Classi del prof. Federico Del Sordo 

Roma, 29 ottobre 2021 

Le lezioni inizieranno: 
• pratica organistica, lunedì 2 novembre 2020, ore 09:30 (aula 18 del primo piano, salvo 

comunicazioni del Direttore); 
• canto gregoriano modulo di 36 ore, lunedì 15 novembre 2020, ore 10:30 (online con 

la piattaforma Google Meet); 
• canto gregoriano modulo di 15 ore, data e modalità da stabilire (sarà attivato nel 

secondo semestre dell’.a.a. 2020-2021); 
• altre attività formative (Basso continuo per l’organo, Seminari di 15 ore), data da 

stabilire. 

Pertanto, tutti le studentesse e gli studenti che devono/intendono frequentare tali attività 
formative (in base ai programmi di studio e alla scelta delle aa.ff. opzionali) sono tenuti a 
comunicare tramite l’indirizzo e-mail f.delsordo@conservatoriosantacecilia.it, a partire 
dal 30 ottobre e non oltre il 14 novembre 2020: 
1. il loro COGNOME e Nome (es.: ROSSI Mario); 
2. il corso e l’annualità al quale sono iscritti (es.: Composizione Triennio, primo anno); 
3. il loro numero di telefono cellulare (con il fine di creare un gruppo per le comunicazioni 

rapide docente-studenti e viceversa). 

Va tenuto presente che: 
4. La lezione di canto gregoriano è collettiva. L’orario stabilito è lunedì, dalle 10:30 alle 

13:30 (con pausa di 10 minuti al centro della lezione). Non verrà accolta alcuna 
richiesta di spostamento di orario (nemmeno se tale lezione dovesse sovrapporsi 
ad altre).La lezione si terrà online in modalità sincrona, secondo le modalità che 
verranno illustrate dal docente, una volta che si saranno raccolti i nominativi dei 
partecipanti. 

5. L’orario di lezione di pratica organistica e quello delle altre aa.ff. si può concordare 
con il Docente (fascia oraria: martedì, 09:00-19:30, mercoledì 09:13:00). 

6. L’inizio delle lezioni è quello sopra indicato. Studenti che — per ingiustificati/
ingiustificabili motivi (compresa la disinformazione) — si presenteranno via e-mail 
oltre il 14 novembre non verranno accolti in classe e potranno frequentare le 
lezioni solo a partire dal prossimo anno accademico. 

Grazie e buon inizio di anno accademico a tutte e a tutti. 

Federico Del Sordo 
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