
ESERCITAZIONI CORALI – FORMAZIONE CORALE

Buongiorno a tutti.
Pubblico per tempo i nuovi orari che saranno in vigore a partire dal 2 nov 2021 per il nuovo anno scolastico 2021/22 nella materia 
di Formazione Corale. 
Ci sarà un sostanziale cambio intanto nella divisione delle lezioni tra Formazione Base e Propedeutici, i due corsi avranno due 
distinte lezioni e nella FB ci ritroveremo tutti nella stessa lezione, sia I anno che II (coro1 e coro2).
Non sono ancora in grado di darvi conferma e definizione del calendario lezioni del mese di novembre, solo perchè attendo ancora 
la mia nomina ufficiale dal Ministero che tarda ad arrivare. Comunque sia, considerate le lezioni per ogni settimana del mese. Se ci 
saranno cambiamenti ve le segnalerò per tempo.

Inoltre vorrei anche aggiungere il dettaglio dei luoghi dove faremo lezione;
il martedì sarà sempre nell'aula 45 come lo scorso anno, con eventuale spostamento nelle ultime fasce orarie nell'Abbà 
Cornaglia, cosa che non posso ancora confermarvi perchè non conosco ancora l'organizzazione di alcuni colleghi per accedere al 
cambio aula.

Riguardo il lunedì saremo sempre in Auditorium, tranne nelle seguenti date:

Nov 2021: 22-29
Dic 2021: 6-13
Gen 2022: 10-17-24-31
Feb 2022: 7-14-21-28
Mar 2022: 7-14-21-28

nelle quali avremo la possibilità di fare lezione presso il Teatro Alessandrino per una convenzione. Quindi tutti coloro 
sceglieranno le lezioni del lunedì, in queste date, dovranno raggiungermi in teatro, nelle date non segnalate ci vedremo in 
Auditorium.

Grazie a tutti per la collaborazione
Buona giornata

Sabino Manzo



CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO VIVALDI”  
Via Parma, 1 - Alessandria 

tel 0131 250299 fax 0131 326763

ANNO ACCADEMICO 2021-2022 

ORARIO LEZIONI ANNO ACCADEMICO 2021/22 
CLASSE DI ESERCITAZIONI CORALI 

(Prof. Sabino Manzo) 

DATA Dalle ore Alle ore Corso

Lunedì 13,00 15,00 Triennio I

15,30 17,00 Propedeutici

17,00 19,00 Coro da Camera

Martedì 13,00 15,00 Triennio II

15,30 17,00 Formazione Base
(I e II anno)

17,00 19,00 Triennio I


