
            
 
 
 

 
REGOLAMENTO DEL PICCOLO CORO ATHENA 

 
 
Il Piccolo Coro Athena è una scuola di canto corale. Il Coro offre un’ampia attività formativa e 
garantisce una regolare attività didattica e concertistica, all’interno della struttura musicale e 
organizzativa del Coro Athena. 
 
Per partecipare alle attività del coro è necessario essere iscritti ed in regola con il pagamento dei 
contributi previsti. 
 
L’attività del coro segue, in linea generale, il calendario scolastico, e prevede una lezione 
settimanale di due ore. Eventuali lezioni aggiuntive per necessità di repertorio o in previsione di 
concerti saranno proposte con congruo anticipo e concordate. Proprio per questo, il numero di 
lezioni mensili può essere, talvolta, inferiore o superiore a quattro. 
 
La frequenza è obbligatoria. 
 
In caso di impossibilità di presenziare alla lezione, i genitori sono tenuti a darne preventiva 
comunicazione. 
Per giustificare assenze prolungate oltre i 20 giorni è necessario il certificato medico. 
 
La quota annuale di iscrizione è fissata in euro 40 ed è dovuta all’atto dell’iscrizione. L’iscrizione è 
valida per anno scolastico. 
 
Il contributo mensile è fissato in euro 40. Per ogni altro iscritto dello stesso nucleo famigliare è 
fissato in euro 25. 
Il contributo deve essere versato entro la seconda lezione del mese. 
 
Gli iscritti al Coro sono tenuti al versamento del contributo mensile per l’intero periodo di attività 
del coro, ossia di norma da settembre a giugno compresi, e indipendentemente dal numero di lezioni 
offerte dal coro in ogni singolo mese. Saranno concesse deroghe solo in caso di assenze prolungate 
oltre i 30 giorni a causa di documentata malattia o per altri gravi e documentati impedimenti. 
 
Le lezioni hanno luogo presso il Museo Civico Archeologico di Bologna, in via de’ Musei 8. 
 
 
 
 
Per comunicazioni 
Cellulare del Coro 331 6235645 
Email: piccolocoro@coroathena.it 

 
 
 
 

Associazione Coro Athena 
Museo Civico Archeologico - via de’ Musei 8 - 40124 Bologna 

Tel. 331 6235645 - fax 051 266516 
e-mail: piccolocoro@coroathena.it - info@coroathena.it  

Sito web Coro Athena www.coroathena.it  
Pagina Facebook www.facebook.com/Coro-Athena-100630664417 


