
MODULO D’ISCRIZIONE  
 
              

IL/La Sottoscritto/a………………………………………………………. 
 

Genitore di………………………………………………………………… 
 

Nato/a…………………………….il………………………………………. 
 
 

Residente in…………………………………….…………….prov……….. 
 
 

CAP………..Via …………………………………………………………….. 
 
 

tel…………………….email…………………………………………………. 
 
 

                                        Firma………………………………………………... 

Coro di voci bianche “Pietà dei Turchini” 

Conservatorio  di Musica di Napoli San Pietro a Majella 

Coro  di Voci bianche  “Pietà dei Turchini” 
 

Il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli conferisce ai bambini di età 
compresa tra i 6 e  i 14 anni una preziosa opportunità formativa, educativa e culturale 
istituendo il Coro di  Voci  bianche. 
Tale progetto nasce dall'idea di recuperare una tradizione del'700 tutta napoletana, quan-
do a Napoli (patria del bel canto) i bambini diventavano musicisti completi studiando 
canto contrappunto e teoria musicale per otto anni. 
Il canto corale è il primo approccio alla musica, capace di tirar fuori la creatività e l'e-
nergia da ogni bambino, ma ancorchè di sviluppare un interesse individuale verso  tale 
arte, canalizzandolo verso l'eventuale studio di uno strumento. 

 ISCRIZIONI: dal 24 ottobre al 20 novembre 2015 
Le domande dovranno essere inviate tramite posta  al Conservatorio di Musica  

S. Pietro a Majella Via San Pietro a Majella n° 35 80138 Napoli 
LEZIONI: dal mese di novembre 2015 

Quota annuale di frequenza:  euro 200.00 
Assicurazione Infortuni: euro 7, 30 da versare sul C. /C. Postale n° 15605801  

Le quote comprendono la partecipazione al laboratorio corale e all'attività artistica del 
Conservatorio. 

Si allega  
1)copia della ricevuta di versamento di euro 200.00 sul C./C. Postale n° 15605801  
intestato a Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli 
Causale Iscrizione Coro di Voci bianche  
 2) copia della ricevuta di versamento di euro 7,30 sul C./C. Postale n° 15605801  
intestato a Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli 
 Causale : Assicurazione Infortuni Coro Voci bianche 
Si autorizza il Conservatorio all’utilizzo dei dati personali nonché alla comunicazione 
di tali dati ad Enti o Associazioni che ne facciano richiesta solo per scopi e fini inerenti 

al settore musicale.   SI□           NO  □ 


