La quota di iscrizione è di € 60,00 e comprende
l’assicurazione, prove, saggi e fotocopie spartiti.
I corsi avranno i seguenti costi:





30 minuti
45 minuti
60 minuti
Coro

In caso di ritiro dal corso, la tassa d’iscrizione e
l’eventuale rata già fatturata non verrà
restituita. Il costo sarà addebitato interamente in
caso di ritiro dopo la dodicesima lezione.

€ 420,00 (+ Q.I.)
€ 620,00 (+ Q.I.)
€ 770,00 (+ Q.I.)
€ 150,00

INSEGNANTI

I pagamenti sono divisibili in due rate:
19 novembre 2019 – Prima rata
18 febbraio 2020 – Seconda rata
Gli alunni che effettueranno corsi della durata
di 60 minuti potranno usufruire di una terza
rata di pagamento da effettuare entro il 15
aprile 2020.
Il corso di coro si pagherà in un’unica
soluzione coincidente alla seconda rata del
corso.

Arpa

Basso Elettrico

SIMONA MALLOZZI
335/346342

PIERLUIGI BERNARDI
347/0831884

Batteria

Flauto Traverso

HELDER STEFANINI
347/6961244

STEFANIA MARUSI
347/2737525

Chitarra Classica

Violino

ALDO FERRARI
347/7291431

Margherita PELANDA
348/9302672

Canto
393/6826315

Coro
Leonardo MORINI
338/3112854

Violoncello

Pianoforte

GIULIA ROSSI
328/9091991
GREGORIO BUTI
347/5967017

MATTEO MAZZOLI

MATTEO MAZZOLI

I pagamenti delle rate si effettueranno presso
la segreteria della scuola dopo l’emissione della
fattura.
IL TERMINE ULTIMO PER LE
ISCRIZIONI È IL 26 SETTEMBRE. LE
RICHIESTE D’ISCRIZIONE OLTRE LA
DATA DI SCADENZA NON SARANNO
ACCETTATE.

393/6826315
LEONARDO MORINI
338/3112854

CORSI
STRUMENTALI

Anno Scolastico
2019 - 2020
Corsi Strumentali e di Coro

Classi di strumento:

I corsi strumentali sono considerati ormai da
anni un valido apporto al percorso formativo e
culturale degli studenti Lasalliani.

Arpa, Basso Elettrico, Batteria,
Canto Solistico, Chitarra classica,
Flauto traverso, Pianoforte,
Violino, Violoncello.

Lo studio di uno strumento conduce l’allievo alla
scoperta
delle
proprie
potenzialità
e
all’approfondimento di un metodo di studio che
può essere applicato anche alle altre discipline
curricolari.
Vengono infatti sviluppate qualità quali la
costanza, la concentrazione, la rigorosità, la
metodicità…
Le lezioni sono svolte da docenti professionisti,
in possesso di diploma conseguito presso
Conservatorio di musica o Accademie Musicali.
Ad ogni allievo verrà garantito un percorso
individualizzato a seconda delle proprie capacità
e interessi.
I Corsi strumentali e di canto sono indirizzati ai
bambini della Scuola Primaria e Secondaria di 1°
grado.
Corso di Coro Sarà di circa 25 lezioni e sarà
rivolto agli alunni della Scuola Primaria (a partire
dalla classe 3^) e ai ragazzi della Scuola
Secondaria di 1° grado.
Avrà cadenza settimanale e la durata di ogni
lezione sarà di 90 minuti; si svolgerà il mercoledì
dalle 16,15 alle 17,45.
Il corso potrà avere luogo solo se raggiungerà il
numero minimo di 12 iscritti.

 I giorni e gli orari dei recuperi verranno
concordati di volta in volta.
 In caso di ritiro dai corsi, informare
tempestivamente l’insegnante e la
segreteria della scuola.
 Al termine della lezione l’alunno dovrà
attendere i genitori all’ingresso della
scuola presso la portineria e non salire
nelle classi
 I genitori non possono entrare in aula
durante le lezioni.

REGOLAMENTO
 I corsi strumentali sono composti da 20
lezioni.
 Le lezioni individuali possono avere la
durata di 30, 45, 60 minuti.


Le lezioni sono individuali per tutti gli
alunni.

 La frequenza sarà di una lezione a
settimana.
 In caso di assenza dell’alunno la lezione
verrà recuperata solo se il docente sarà
stato preventivamente informato dal
genitore.
 In caso di assenza del docente, sarà
sempre garantito il recupero.

 Il termine ultimo per le iscrizioni è il 26
settembre. Le richieste d’iscrizione oltre
la data di scadenza non saranno
accettate
 In caso di ritiro dal corso, la tassa
d’iscrizione e l’eventuale rata già
fatturata non verrà restituita. Il costo
sarà addebitato interamente in caso di
ritiro dopo la dodicesima lezione

