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Carissimi amici della Musica, 
 

vi comunichiamo che a partire dal 1 settembre sono aperte le iscrizioni per il prossimo 

anno scolastico per i nuovi allievi, presso la segreteria della Scuola a Tesero, con orario 14.00 / 

18.00 oppure on-line sul sito www.scuolapentagramma.it 

 

 

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 gli iscritti ai corsi strumentali 
per la stesura dell’ORARIO PROVVISORIO DI STRUMENTO 

gli insegnanti saranno presenti i giorni: 
 

Giovedì 10.09  a  Pozza di Fassa (Scuole medie)   ore 15.00 / 18.00 
Venerdì 11.09  a  Tesero (Sede scuola)   ore 15.00 / 18.00 

 

In tali giornate troverete esposti anche gli orari delle lezioni collettive di coro e formazione. 

 

 

I corsi regolari di strumento inizieranno a partire da LUNEDI’ 14 SETTEMBRE. 

I corsi di avviamento alla musica inizieranno indicativamente l’ultima settimana di 

settembre e quello di musica giocando partirà in ottobre. 

 

Anche per l'anno scolastico 2020-21 verrà attivato il corso strumentale con la "CARD" che, 

ricordiamo, è riservato a chi ha compiuto il 16° anno di età.  In segreteria è possibile visionare il 

regolamento completo. 

 

 



 

 

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

 

 

 quota iscrizione  (quota unica uguale per tutti i corsi) € 30,00 

 musica giocando € 140,00 

 avviamento alla musica  1 (prima elementare) € 240,00 

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

€ 290,00 

 corso regolare € 560,00 

 corso regolare (con 2 allievi contemporaneamente) € 370,00 

 solo educazione corale + formazione musicale € 260,00 

 solo laboratorio € 140,00 

 solo  educazione corale  (dalle superiori) € 140,00 

 

Diviso in due quote con scadenza: 

1° quota - 30 settembre 2020 

(NB: non verranno mandati ulteriori promemoria per il pagamento della 1° quota) 
 

2° quota - 29 gennaio  2021 
 

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 

 

Anche per quest’anno scolastico la Scuola aderisce ai Voucher culturali per famiglie 

numerose o beneficiarie di reddito di garanzia. 

Ricordiamo che ogni allievo ammesso ai corsi dovrà rispettare il regolamento interno della 

Scuola che verrà consegnato al momento dell’iscrizione. 
 

Un grazie per l’attenzione e la fiducia e, a tutti voi, un buon inizio di anno scolastico! 
 

                                                                                                                 Il  Direttore 

                                                                                                              Roberto Silvagni 


