Tesero, 11 agosto ’17

A tutti gli allievi
loro sedi

Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2017/18
Carissimi amici della musica!
Vi comunichiamo che a partire dall’1 fino all’8 settembre sono aperte le iscrizioni per il
prossimo anno scolastico (solo per chi non l'avesse sottoscritta in maggio) presso la segreteria
della Scuola a Tesero, con orario 14.00/18.00.
Per agevolare gli utenti della Valle di Fassa, i giorni lunedì 4 e giovedì 7 settembre dalle
ore 14.30 alle 18.00, le iscrizioni potranno essere effettuate nella sede di Pozza di Fassa, presso
le Scuole medie in Strèda Dolomites 67; l’ufficio a Tesero rimarrà quindi chiuso.

Come gli anni scorsi saranno attivati i seguenti corsi:







musica giocando (per i bambini della Scuola Materna)
avviamento alla musica (I° elementare)
avviamento alla musica con giro degli strumenti (II° elementare)
corsi regolari di strumento dalla III° elementare fino all’età adulta
educazione corale e formazione musicale
laboratori musicali

PER LA STESURA DELL’ORARIO PROVVISORIO DI STRUMENTO GLI INSEGNANTI SARANNO
PRESENTI I GIORNI:

-

07.09 (giovedì) a Pozza di Fassa
08.09 (venerdì) a Tesero

ore 15.00/18.00
ore 15.00/18.00

In tali giornate troverete esposti anche gli orari delle lezioni collettive di coro e formazione.
Le lezioni individuali di strumento avranno la durata di 45 minuti, mentre le lezioni complementari
di Formazione Musicale, Educazione Corale e Laboratori di musica d'insieme saranno di un'ora.
Ricordiamo che gli allievi iscritti al "Corso Regolare" devono obbligatoriamente frequentare i corsi di
Formazione Musicale ed Educazione Corale (o Laboratorio).
I corsi regolari inizieranno a partire da lunedì 11 settembre.
I corsi di avviamento alla musica inizieranno indicativamente l’ultima settimana di settembre e
quello di musica giocando partirà in ottobre.
Sede legale e amministrativa: Tesero (TN) – Via Delmarco, 8

Sede distaccata: Pozza di Fassa (TN) - Str. Dolomites, 67

E-mail: segreteria@scuolapentagramma.it - Tel. e Fax: 0462 814469 – Cod. Fisc. e P.IVA: 01418360226
IBAN: IT86 T081 8435 6400 00002002 692 – n. iscr. Albo Enti coop.:A158083

Anche per l'anno scolastico 2017/18 verrà attivato il corso strumentale con la "CARD" che,
ricordiamo, è riservato a chi ha compiuto il 15° anno di età in possesso di determinati requisiti, oppure
dal 18° anno di età anche senza competenze musicali. In segreteria è possibile visionarne il regolamento
completo.

Il costo per l’intero anno scolastico è il seguente :


quota iscrizione (quota unica uguale per tutti i corsi)



musica giocando

€ 120,00



avviamento alla musica 1 (prima elementare)

€ 230,00



€ 280,00



avviamento alla musica 2 (seconda elementare) con giro
degli strumenti
corso regolare



corso regolare (con 2 allievi contemporaneamente)

€ 365,00



solo educazione corale + formazione musicale

€ 250,00



solo laboratorio

€ 130,00



solo educazione corale (dalle superiori)

€ 130,00

€ 30,00

€ 540,00

Diviso in due quote con scadenza:

 1° quota - 29 settembre 2017
(NB: non verranno mandati ulteriori promemoria per la 1° quota)

 2° quota - 31 gennaio 2018
Per il secondo iscritto dello stesso nucleo familiare sarà effettuata una riduzione sulla quota di
frequenza del 30% e sul terzo iscritto del 50%.
La quota d’iscrizione di € 30,00 dovrà essere versata al momento della consegna del modulo,
direttamente in segreteria oppure attraverso bonifico bancario.

Le quote di frequenza dovranno essere versate SOLO IN BANCA (indicando in causale:
NOME DELL’ALLIEVO e CORSO FREQUENTATO) presso la Cassa Rurale di Fiemme

IBAN: IT86 T081 8435 6400 00002002 692
Ogni allievo ammesso ai corsi dovrà sottostare al regolamento interno della Scuola.
Vi ringraziamo dell’attenzione e auguriamo a tutti un buon anno scolastico.
Il Direttore
(Vinante prof. Ezio)

