
 
  
 

PICCOLO CORO LAURENZIANO 
Basilica di S. Lorenzo M. – Mortara 

 
 

      AI GENITORI di 

             __________________ 
 

Cari Genitori, 
 
La Direzione del “Piccolo Coro Laurenziano” di Mortara intende rendere più stabile il gruppo 
corale dei ragazzi dagli otto ai quattordici anni, proponendo annualmente, dal mese di 
Ottobre al successivo mese di Maggio (con un periodo di intervallo tra Gennaio e Febbraio) un 
incontro settimanale, il Venerdì sera, dalle 20:30 alle 22:00, (o in altro momento da 
concordare con voi). Scopo principale del percorso sarà l’apprendimento della tecnica del 
canto corale e dei brani relativi al progetto annuale previsto e deliberato dalla Direzione 
stessa. 
Mediante tale iniziativa l’“Associazione Corale Laurenziana”, alla quale il “Piccolo Coro 
Laurenziano” è annesso,  vuole così offrire ai ragazzi un’ulteriore opportunità di formazione e 
di educazione culturale e musicale, non disgiunta da una sana socializzazione, sottolineando 
l’importanza unanimemente riconosciuta, specie per i ragazzi in detta fascia d’età, della 
musica e del canto d’insieme. 
La partecipazione è totalmente gratuita; qualità e requisiti necessari e imprescindibili (che i 
ragazzi con precedente esperienza del “Piccolo Coro” già possiedono) sono: 
- l’inclinazione naturale alla musica e al canto 
- l’intonazione vocale 
- la sicura frequenza degli incontri di formazione e preparazione 
- la disponibilità a partecipare a eventi/liturgie/concerti/manifestazioni eventualmente 
stabiliti dalla Direzione. 
L’ammissione al “Piccolo Coro Laurenziano” (per chi non ne ha mai fatto parte) avviene 
attraverso una semplice prova vocale, in base alla quale la Direzione potrà stabilire il possesso 
dei requisiti minimi sopra descritti.  
 
La richiesta di Ammissione, che tutti devono compilare, avviene  
-  compilando il modulo, allegato alla presente, che i Genitori devono consegnare alla  
Direzione dell’”Associazione Corale Laurenziana”, in ore d’ufficio, presso l’Archivio 
Parrocchiale, contrada S. Lorenzo,  MORTARA (PV), tel. 0384 99772 
- scaricando e compilando  il modulo dal sito www.coralelaurenzianamortara.com   e  
inviandolo al seguente indirizzo  e-mail: info@coralelaurenzianamortara.com  . 
Ai ragazzi che non ne hanno mai fatto parte e si presentano per la prima volta al “Piccolo 
Coro” verranno proposte, durante i primi incontri, una semplice prova vocale e una verifica 
dei requisiti minimi di ammissione.  
L’attività 2017 – 2018 del “Piccolo Coro Laurenziano” inizierà ufficialmente Venerdì 20 
Ottobre, alle ore 20:30 presso la Saletta S. Luigi, in piazza Mons. Dughera, 7  a Mortara.  
In tale incontro sarà pure reso ai Genitori il Progetto didattico-musicale-corale dell’anno e 
consegnate le informazioni basilari. 
L’ “Associazione Corale Laurenziana”, felice di poter contribuire alla diffusione della musica e 
del canto tra i ragazzi, sollecita le famiglie a non perdere questa importante proposta e a 
permettere così la realizzazione delle naturali doti e inclinazioni dei propri ragazzi. 
La musica è vita. 
Il canto ci migliora, ci modifica, coinvolge anima e corpo.  

 
Mortara, 30 Settembre 2017 

 
             La Direzione dell’Associazione Corale Laurenziana”  



 
 
 
 

PICCOLO CORO LAURENZIANO 
Basilica di S. Lorenzo M. – Mortara 

 
 

 

Modulo di adesione all’Attività 2017-2018 
 

(da consegnare al seguente indirizzo civico: “Associazione Corale Laurenziana” c/o l’Archivio Parrocchiale, 
contrada S. Lorenzo,  MORTARA (PV), tel. 0384 99772” in orario d’ufficio oppure da scaricare 
elettronicamente dal sito www.coralelaurenzianamortara,com e da inviare al seguente indirizzo e-mail: 
info@coralelaurenzianamortara.com entro e non oltre Sabato 14 Ottobre 2017) 

 

Dati dell’aspirante Piccolo Cantore  

NOME:   ____________________________________________________________________ 

COGNOME:     _______________________________________________________________ 

SCUOLA, CLASSE E SEZIONE DI FREQUENZA: ___________________________________ 

INDIRIZZO ABITAZIONE:  ______________________________________________________ 

RECAPITO TELEF. ___________________________________________________________ 

PERCHE’ INTENDE ADERIRE al “Piccolo Coro Laurenziano”: __________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 
Il sottoscritto Genitore dichiara: 
 
- di essere consapevole della volontà del figlio/a di aderire al “Piccolo Coro Laurenziano”. 
- di aver preso visione della “Lettera Informativa ai Genitori”, contenente le informazioni 

relative all’Adesione al “Piccolo Coro” e alla data di inizio dell’Attività 2017 – 2018.  
- di accordare alla Direzione del “Piccolo Coro Laurenziano” il consenso a eventuali servizi 

fotografici, effettuati durante Concerti, Manifestazioni, ecc., che abbiano come soggetto 
anche i ragazzi cantori.  

- di poter essere presente al primo incontro del “Piccolo Coro Laurenziano”, Venerdì 20 
Ottobre 2017, alle ore 20:30, presso la Saletta S. Luigi, in piazza Mons. Dughera, 7  a 
Mortara, per ricevere le informazioni basilari circa l’attività di canto prevista per l’anno in 
corso.  

 
Mortara, _______________________ 

 
 

Firma del Genitore che autorizza  

 
________________________________________                                                                          




