
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 € 400,00 (+ Q.I.) 

 45 minuti € 600,00 (+ Q.I.) 

 60 minuti € 750,00 (+ Q.I.) 

 Orchestra € 100,00 

 

I pagamenti sono divisibili in due rate: 

 

19 novembre 2016 – Prima rata 

18 febbraio 2017 – Seconda rata 

 

Solo per gli alunni della Primaria e Secondaria 

che effettueranno corsi della durata di 60 

minuti potranno usufruire di una terza rata di 

pagamento da effettuare entro il 22 aprile 2017. 

 

 

Il corso di orchestra si pagherà in un’unica 

soluzione coincidente alla seconda rata del 

corso. 

 

 

I pagamenti delle rate si effettueranno presso 

la segreteria della scuola dopo l’emissione della 

fattura.  

 

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 1° ottobre. 

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 quindicesima lezione.  

 

 
 

 

 

INSEGNANTI 

 

Arpa     Basso Elettrico 
SIMONA MALLOZZI  PIERLUIGI BERNARDI 

 

Batteria   Flauto Traverso 
ROGER CATINO  STEFANIA MARUSI 

CHIARA GIAROLI 

TOMMASO CELLETTI 

 

Chitarra Classica  Orchestra 
ALDO FERRARI  ROGER CATINO 

               

Chitarra Elettrica  Canto   

DANIELE ZONCHEDDU MATTEO MAZZOLI 

  

Violino    Violoncello 
FERENC VOJNITY   GIULIA ROSSI 

 

Pianoforte     
MATTEO MAZZOLI   

MARZIA FUSI 

LEONARDO MORINI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSI 

STRUMENTALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 

2016 - 2017 



 

Corsi Strumentali e Orchestrale 

 
I corsi strumentali sono considerati ormai da 

anni un valido apporto al percorso formativo e 

culturale degli studenti Lasalliani. 

 

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 Accademia 

Musicali. 

 

Ad ogni allievo verrà garantito un percorso 

individualizzato a seconda delle proprie capacità 

e interessi. 

 

Il Corso Propedeutico allo strumento è 

indirizzato ai bambini della Scuola Materna che 

vogliono avvicinarsi in maniera giocosa ma 

“professionale” a uno strumento. Le lezioni 

saranno individuali e della durata massima di 

mezz’ora. Pianoforte, violino, violoncello e 

chitarra dai 3 ai 5 anni. 

 

Il Corso Orchestrale si rivolge a quegli alunni 

che, essendo già in possesso di una qualificata 

preparazione tecnica, vogliono approfondire il 

repertorio classico e moderno. 

La finalità dell’esperienza orchestrale sarà quella 

di sviluppare nei giovani musicisti la capacità di 

ascolto, rispetto reciproco, d’integrazione col 

gruppo e condivisione di un momento ricco di 

emozioni che solo la musica d’assieme sa dare. 

 

L’orchestra “de La Salle” avrà inoltre il compito 

nonché il privilegio di accompagnare alcuni 

momenti della vita scolastica lasalliana. 

 

L’impegno richiesto è la frequenza di due lezioni 

mensili per la durata dell’intero anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi di strumento: 

 

Arpa, Basso Elettrico, Batteria,  

Canto Solistico, Chitarra,  

Chitarra Elettrica, 

Flauto Traverso, Pianoforte,  

Violino, Violoncello. 
 

 

 

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. 
 

 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. 
 

 I genitori non possono entrare in aula 

durante le lezioni. 


