
 

Scuola diocesana di Musica e Sacra Liturgia 
«Luigi Picchi» 

 
Ufficio per la Liturgia – Diocesi di Como 

 

Iscrizione anno scolastico 2020-2021 
 
 

Nome e cognome   _________________________________  Data di nascita   ____________________  

Parrocchia/Istituto di riferimento  ____________________________________________________________  

Tel. Abitazione   _________________________  Tel. Cellulare   _______________________________  

Via/Piazza   ___________________________________________________  n°  ________________  

Località  ___________________________________________________  prov.  ________________  

Indirizzo e-mail (scrivere in maiuscolo)  ________________________________________________________  

  

TIPO DI ISCRIZIONE 

 

 Alunno ordinario:  

 Nuova iscrizione ( Sede di Como  Sede di Sondrio  Online) 

 Rinnovo ( Sede di Como  Sede di Sondrio  Online) 

 Iscrizione ai Laboratori  

 Alunno esterno: 

 Iscrizione ai corsi dell’Accademia 

 Iscrizione ai Laboratori 

 Alunno straordinario (solo su concessione del Preside) 

 

 

 

Sul retro: dettaglio dei corsi e piano di studi DA COMPILARE 
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PIANO DI STUDI (compilare quanto necessario; da concordare con il Direttore o il Preside) 

A. Indirizzo per organista liturgico 

B. Indirizzo per animatore liturgico 

------------------------------------------ 

 Teoria e Solfeggio I * 

 Teoria e Solfeggio II * 

 Liturgia: l’Anno liturgico * 

 Vocalità: corpo, voce, persona * 

 Organo (livello ____) * 

 Canto Corale * 

 Musica di base°  

 Vocalità e canto liturgico° 

 Proclamare la Parola di Dio° 

 Corso Organistico (Improvvisazione – A. La Ciacera) 

 Corso Tecnico- Musicale (Organaria – I. Colzani) 

 Corso Storico (Storia della musica tra sacro e profano – 

P. Gazzola e don N. Negrini) 

 Corso Tecnico-Musicale – solo online – (Informatica 

musicale – S. Gorla) 

 Corso di animazione liturgica (Elementi di Liturgia: la 

Liturgia delle ore – don S. Piani) 

* = corsi obbligatori per gli alunni ordinari 

° = corsi integrativi per gli alunni del Biennio per Animatore Liturgico (uno o più a scelta) 

 

CORSI ONLINE 

 Liturgia: l’Anno liturgico * 

 Vocalità: corpo, voce, persona  

 Storia della musica tra sacro e profano  

 Informatica musicale 

 Proclamare la Parola di Dio  

 

LABORATORI 

 Laboratorio di Canto Gregoriano “Psallite cum jubilo” (L. Pestuggia) 

 Laboratorio di Improvvisazione per organisti “L’organista creativo” (A. La Ciacera) 

 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI 

I dati raccolti saranno trattati secondo i limiti, le modalità e per le finalità indicate nell’informativa dell’Ente 

Diocesi di Como, consultabile presso gli Uffici di Curia, oppure all’indirizzo www.diocesidicomo.it/privacy. 

 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

_______________________________ 

 

PER I MINORENNI: FIRMA DI UN GENITORE 

_______________________________ 

http://www.diocesidicomo.it/privacy

