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Avviso per gli studenti 

di Musica d’insieme vocale e repertorio corale 

e di Formazione corale 

(M° Marco Cimagalli) 

 

� Per venire incontro agli studenti che dovranno conseguire entro la prossima sessione invernale il 

Diploma di Primo o di Secondo Livello (dunque gli iscritti al 3° anno di triennio o al 2° di biennio 

nell’a.a. 2020-21) e che, a causa della pandemia, non hanno potuto fin qui seguire le lezioni corali di 

Musica d’insieme vocale e repertorio corale o di Formazione corale, sarà predisposto un ciclo di 

lezioni in presenza nel bimestre novembre-dicembre, secondo il calendario che sarà successivamente 

comunicato sul sito. 

A tale ciclo di lezioni potrebbero inoltre partecipare gli studenti che si trovano in ritardo con la 

frequenza di tali discipline rispetto a quanto previsto dal loro piano degli studi, a condizione che il 

loro numero sia compatibile con i protocolli vigenti relativi all’emergenza sanitaria.  

Entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, tutti gli studenti 

interessati appartenenti alle due tipologie sopra descritte dovranno comunicare per email i propri dati 

(nome, cognome, corso principale e anno al quale sono iscritti – specificando se si tratta di ciclo 

triennale o biennale – denominazione esatta dell’attività formativa corale che si deve frequentare) 

scrivendo al seguente indirizzo: 

m.cimagalli@conservatoriosantacecilia.it 

� Si fa anche presente che, in via eccezionale a motivo della pandemia, è facoltà degli studenti 

presentare domanda di riconoscimento dei crediti formativi delle discipline corali sopra menzionate 

previa presentazione di un’adeguata documentazione che andrà indirizzata alla Commissione unica 

per il riconoscimento dei crediti formativi (conservatorio.s.cecilia@gmail.com e, per conoscenza, 

m.cimagalli@conservatoriosantacecilia.it). 

Naturalmente è interesse degli studenti che dovranno diplomarsi entro la sessione invernale 

presentare tale domanda il prima possibile, in quanto, in caso di mancato riconoscimento dei crediti, 

saranno comunque tenuti alla frequenza delle lezioni. 

� Per tutti gli studenti che attendono di iniziare regolarmente le lezioni di Musica d’insieme vocale e 

repertorio corale o di Formazione corale sarà successivamente pubblicato un avviso contenente le 

indicazioni relative all’organizzazione delle lezioni che avranno luogo a partire dal mese di gennaio. 


