Comune di Orio al Serio
Assessorato alla Cultura
——————————————————————————-

Ateneo Musica

Corsi di Strumento e di avvicinamento alla musica
Per l’anno scolastico 2012/2013
Il successo e gli ottimi risultati raggiunti dagli allievi, ci hanno offerto la possibilità di riproporre le lezioni dei corsi strumentali e di avvicinamento alla
musica, tenuti da docenti preparati e noti nella nostra città per competenza e professionalità.

Corsi strumentali di:
Flauto traverso
Chitarra
Violino
Pianoforte
Tutti i corsi strumentali prevedono lezioni di 1 ora alla settimana e 1 ora di linguaggio musicale. Il corso è costituito quindi da 30 ore individuali di strumento e 30 ore di linguaggio musicale. Il costo del corso per i residenti è di 20 euro all’ora e di 25 euro per i non residenti. Il corso di linguaggio
musicale è obbligatorio. I corsi verranno attivati solo dopo aver raggiunto un minimo di 3 ad un massimo di 4 iscritti per corso. Sarà applicato uno
sconto del 30% come riduzione per l’iscrizione di più figli.

N.B. Qualsiasi limitazione dovuta ad eventuali nuove leggi
finanziarie potrebbe modificare il numero massimo degli iscritti
che potranno essere ammessi ai diversi corsi.

I nuovi iscritti saranno ammessi soltanto previo
superamento di un piccolo test di verifica delle attitudini musicali.
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Ateneo Musica

Cosa devi sapere
Il modulo di iscrizione qui allegato deve essere consegnato all’ufficio
protocollo del comune entro il 6 Ottobre 2012.

Inizio lezioni dal 20 o 27 ottobre

Ricorda
•

Il corso strumentale per i nuovi iscritti di età compresa dai 6 agli 8 anni comporta un
contributo di 20,00 euro al mese per il primo anno (solo per residenti).

•

Possono iscriversi anche bambini e giovani non residenti a Orio.

•

Anche gli alunni che hanno frequentato i corsi negli scorsi anni, devono presentare richiesta di iscrizione.

Per qualsiasi informazione su costi e organizzazione dei corsi contattare l’ufficio scuola allo 035/4203204.

Modulo di iscrizione ai corsi strumentali
Cognome__________________________Nome________________________Residenza____________
Età

Violino

tel.

Pianoforte

Cell

Flauto traverso

Via__________

Nuovo iscritto

Chitarra

numero civico____

