IL MODULO DI ISCRIZIONE
VA INVIATO VIA MAIL ALL’INDIRIZZO:

iscrizioniassociazioneharmonia@gmail.com
OPPURE CONSEGNATO PRESSO:
SCUOLA DI MUSICA DI VILLA DACCO’
(SALA PIANOFORTE )
NEI SEGUENTI GIORNI:

SABATO 07/09/19 e 14/09/19

L’iscrizione comporta l’accettazione
del presente regolamento.

Scuola di Musica

“TININA AMADEI”
In collaborazione con:
Comune di Gessate

DALLE ORE 9:00 – 12:00
BIBLIOTECA (in orari di apertura)

In caso di esubero si accetteranno le iscrizioni
secondo questi criteri di priorità: residenza in
Gessate, iscrizione nell’anno precedente, esclusi
nell’anno precedente, data di consegna modulo di
iscrizione. Agli esclusi sarà data preventiva
comunicazione. In caso di elezioni, referendum, o
altre necessità particolari, i locali della scuola di
musica saranno utilizzati dal comune.
La quota del corso sarà divisa in due rate: la prima,
comprensiva del 50% del costo totale del corso e
della quota associativa (con scadenza 15-10-19) e
la seconda corrispondente al saldo, detratti gli
sconti spettanti (con scadenza 31-01-20).
La quota del corso di propedeutica andrà
corrisposta in un’unica soluzione (con scadenza
15-10-19). Se il pagamento di ciascuna rata non
perverrà entro un mese dalla data di scadenza,
l’associazione si riserva la facoltà di espellere
l’allievo.
In caso di assenza degli insegnanti l’Associazione
potrà avvalersi di insegnanti supplenti per il
recupero delle lezioni.

ASSOCIAZIONE MUSICALE
HARMONIA

Associazione di Promozione Sociale
Per informazioni su corsi ed altre iniziative:
www.associazionemusicaleharmonia.org
www.facebook.com/AssociazioneHarmonia
associazionemusicaleharmonia@gmail.com
tel. 333 155 20 24

VIOLINO
VIOLONCELLO
PIANOFORTE
FLAUTO TRAVERSO
CHITARRA CLASSICA
CHITARRA ACUSTICA
CLARINETTO
SASSOFONO
CANTO
BATTERIA
TEORIA E SOLFEGGIO
PROPEDEUTICA
ALTRI STRUMENTI SU RICHIESTA
PROGETTO ORCHESTRA

Corsi di Musica 2019-2020

L’iscrizione deve essere effettuata su apposito
modulo datato e firmato entro sabato 14-09-19,
fino al numero massimo di allievi residenti previsti
dalla Convenzione. L’Associazione si riserva la
facoltà di valutare eventuali iscrizioni pervenute a
corsi iniziati. È previsto uno sconto pari al 10% nei
seguenti casi:
iscrizione ad un secondo corso da parte dello stesso
allievo, iscrizione di più di un componente del
medesimo nucleo familiare.
Lo sconto sarà
applicato sulle
tariffe inferiori.
SONO ESCLUSI I
CORSI
PROFESSIONALI
IL CORSO DI
PROPEDEUTICA ED IL
PROGETTO
ORCHESTRA

CORSI ASSOCIAZIONE MUSICALE HARMONIA 2019-2020
CORSO DI

P RO P ED EUT ICA

M USICALE:

c o r so
c o ll et t iv o
di
introduzione alla musica
rivolto ai bambini in età
prescolare (4/6 anni). Il
corso ha come prima
fin a lità
q u e lla
di
co in vo lge r e
cia scun
bambino in un percorso di
giochi, canti, invenzioni che lo porti a sviluppare quelle
attitudini musicali normalmente già presenti, a
divertirsi “facendo musica”, a conoscere gli strumenti
musicali e ad apprendere gli elementi fondamentali
della lettura ritmica e melodica. Il corso è articolato in
due livelli.

TEORIA E SOLFEGGIO :

(minimo 4 iscritti) corsi
collettivi di teoria musicale e solfeggio. Il corso è
articolato su tre livelli:
e le m e n ta r e ,
me d io ,
avanzato.

RESIDENTI

LEZIONI INDIVIDUALI O COLLETTIVE CON
UN MASSIMO DI DUE ALLIEVI DI:

GESSATE

CORSO INDIVIDUALE:
MINORENNI

€

MAGGIORENNI

€ 880,00

580,00

CORSO COLLETTIVO (O INDIVIDUALE DI ½ ORA)
MINORENNI

€ 400,00

MAGGIORENNI

€ 480,00

CORSO PROFESSIONALE **
MINORENNI

€

1.200,00

MAGGIORENNI

€

1.800,00

Il progetto Orchestra, aperto a tutti gli
strumenti, è un percorso formativo destinato ai
ragazzi che vogliono acquisire esperienza nella
pratica orchestrale divertendosi e stimolando
reciprocamente la creatività.
La durata del progetto
ed il suo inizio saranno
comunicati ad inizio
corsi.

I CORSI VERRANNO ATTIVATI CON UN
MINIMO DI 4 ISCRITTI (MINIMO 20 PER
IL PROGETTO ORCHESTRA)
IL CALENDARIO DELLE LEZIONI SARA’
STABILITO PER TUTTI GLI STRUMENTI IN
ACCORDO CON GLI INSEGNANTI

REGOLAMENTO

CORSO INDIVIDUALE
MINORENNI

€

MAGGIORENNI

€ 1.000,00

960,00

CORSO COLLETTIVO (O INDIVIDUALE DI ½ ORA)

PROGETTO ORCHESTRA: (minimo 20 iscritti)

CHITARRA, CHITARRA ACUSTICA (a partire
dagli 11 anni), VIOLINO, VIOLONCELLO,
PIANOFORTE, SASSOFONO, CLARINETTO,
FLAUTO TRAVERSO, BATTERIA E CANTO.
ALTRI STRUMENTI SU RICHIESTA.

NON RESIDENTI

CORSO PROFESSIONALE
INDIVIDUALE : (2 ore
settimanali): indirizzato a
chi intende approfondire la pratica dello strumento
seguendo i percorsi formativi ministeriali.

€ 10,00

QUOTA ASSOCIATIVA
Obbligatoria per un componente
maggiorenne del nucleo famigliare

MINORENNI

€ 480,00

MAGGIORENNI

€ 520,00

CORSO PROFESSIONALE **
MINORENNI

€ 1.920,00

MAGGIORENNI

€ 2.000,00

PROPEDEUTICA MUSICALE * *

€ 150,00

PROGETTO ORCHESTRA * *

€

** Non usufruiscono di ulteriori sconti

50,00

I corsi inizieranno ad Ottobre 2019, ad eccezione
del progetto orchestra, e termineranno
indicativamente a metà giugno 2020 seguendo il
calendario delle festività scolastiche. Il corso si
articolerà’ in minimo 28 lezioni da 55 minuti (oltre ai
saggi intermedi e finali). Gli iscritti sono tenuti a
comunicare preventivamente l’assenza all’insegnante.
La lezione non sarà recuperata. L’assenza
dell’insegnante sarà comunicata anticipatamente agli
allievi e la lezione dovrà essere recuperata in data da
concordare.

