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Coro “ Pueri Cantores Sandro Penna”     
  

R E G O L A M E N T O     

                                                             

Finalità.   

Art. 1 Il Coro nasce con l’obiettivo di sensibilizzare ed educare gli alunni all’ascolto, alla comprensione ed 

alla produzione della musica come alta forma di espressione artistica, multiculturale, poliespressiva. Si 

propone di diffondere il linguaggio e la cultura musicale in un’ottica di continuità e di rinnovamento dei 

percorsi didattici intrapresi secondo le linee guida del P.T.O.F. dell’Istituto. Il Coro si pone, in un percorso di 

verticalità, quale struttura caratterizzante l’Istituto e volta alla valorizzazione delle eccellenze.   

Denominazione.   

Art. 2 La denominazione del Coro è “Pueri Cantores Sandro Penna”. 

Requisiti di Ammissione dei coristi.  

Art. 3 Possono partecipare alla selezione gli alunni della scuola primaria (classi quarte e quinte) e secondaria 

di I grado che coltivino l’interesse per il canto e la musica, che possiedano una buona intonazione, che 

abbiano senso ritmico e che abbiano eventuali pregresse esperienze quali coristi. La partecipazione al Coro 

ed alla preventiva selezione sarà proposta dall’Istituto alle famiglie alle quali verranno illustrate le finalità e 

le modalità attraverso le quali si svolgeranno gli incontri per singoli gruppi e del coro nel suo insieme.   

Selezione. 

Art. 4  

La selezione dei coristi e degli strumentisti sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice secondo un 

calendario che verrà comunicato alle famiglie degli alunni interessati, in relazione a: intonazione, senso 

ritmico, spiccato interesse per la musica e per il canto corale, eventuale conoscenza della notazione musicale, 

eventuali pregresse esperienze quali coristi.  

 

Incontri.    

Art. 5   

Il calendario degli incontri finalizzati all’apprendimento dei canti e delle partiture sarà comunicato alle famiglie 

all’inizio dell’attività del coro. Nel corso dell’anno scolastico verrà comunicato il calendario delle esibizioni.   

 

Presenze, assenze, ritardi e uscite anticipate. 

Art. 6   

• Quando non si può essere presenti alle prove occorre avvisare tramite la segreteria della scuola (tel. 

0828/303720); fuori dall’orario scolastico (328/7406943).  

• Alle prove si arriva sempre puntuali. Nei casi eccezionali, quando per cause di forza maggiore si 

dovesse arrivare in ritardo, si entra in sala prove cercando di arrecare il minor disturbo possibile.   

• Permessi di uscite anticipate durante le prove, verranno concesse eccezionalmente e solo su 

accordo tra il Direttore del Coro e i genitori del corista interessato.  

• Nel caso di concerti, il Direttore deciderà di volta in volta quali coristi convocare anche in base 

alle presenze alle prove.  
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• Per chi viene convocato al concerto, la prova generale è obbligatoria. Chi non partecipa alla prova 

generale, non potrà fare il concerto. Eventuali eccezioni saranno applicate ad insindacabile giudizio 

del Direttore del Coro.  

• L’assenza ai concerti va sempre comunicata dai genitori al Direttore del Coro. Si auspica che 

soprattutto le assenze ai concerti non siano causate da futili motivi.  

Prove.  

Art. 7  

Le prove si svolgono una volta alla settimana e hanno la durata di un’ora. In prossimità di un Concerto le 

prove saranno almeno 2 volte a settimana nelle due settimane antecedenti la data.  Durante le prove:  

• tutti i cellulari dovranno essere SPENTI (non in silent – proprio spenti) 

• non si portano alle prove libri, giochi o altri oggetti che possano creare distrazione 

• i genitori NON si trattengono in sala prove.  

 

Rinunce.  

Art. 8  

La rinuncia dell’allievo avente diritto andrà comunicata per iscritto. La Commissione Giudicatrice valuterà 

l’eventuale copertura del posto rimasto vacante in relazione alle esigenze connesse all’apprendimento del 

repertorio ed allo stato di avanzamento della preparazione.   

Norme di funzionamento e preclusioni. 

Art. 9   

E’ richiesta una partecipazione assidua alle prove nonché alle manifestazioni quale requisito fondamentale 

e pregnante per una migliore riuscita del percorso didattico-educativo. L’assenza ad un numero di incontri 

superiore ad 1/3 sarà oggetto di valutazione da parte del Direttore del Coro che deciderà sulla 

partecipazione dell’alunno alle esibizioni e sul mantenimento dello status di corista, fatta eccezione per 

alcuni casi che verranno valutati solamente dal Direttore del Coro.  

Art. 10 

 Il repertorio musicale sarà scelto dal Direttore del Coro che è anche il Maestro Concertatore. 

Art.11  

Durante le prove verrà distribuito il materiale didattico (spartiti e testi) che ogni corista avrà cura di custodire 

in apposito raccoglitore.   

Art. 12  

I coristi dovranno rispettare gli orari e seguire con responsabilità ed interesse le prove. Saranno segnalati 

eventuali comportamenti incompatibili con l’attività svolta e programmata al fine di disporre, eventualmente, 

l’esclusione del corista.  

 

Liberatoria per fotografie e riprese. 

Art.13  

Il coro “Pueri Cantores Sandro Penna” è autorizzato ad utilizzare immagini del coro (in nessun modo 

offensivo della dignità personale), che ripropongano momenti della vita del coro (prove di canto, concerti, 

saggi, concorsi…), esclusivamente nell’ambito dell’Istituto, sulla Pagina Facebook dell’Istituto, sulle 

pubblicazioni ufficiali, sul sito dell’Istituto. 

   

Impegni.  

Art. 13  

Gli impegni concertistici non hanno un calendario prefissato, verranno pertanto comunicati di volta in volta 

con il massimo preavviso possibile.  

Art. 14 

 La presentazione alle selezioni, la frequenza alle prove e la partecipazione alle manifestazioni implica la 

completa incondizionata accettazione del presente regolamento.        

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                              Prof.ssa Maria Rosaria Ippolito  

                                                                                                                                                         (firmato digitalmente) 
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