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    Tesero, 10 maggio  ’22 

 

A tutti gli allievi 
Loro sedi 
 

Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2022/23 

 

Carissimi amici della musica! 

Comunichiamo che fino 31 maggio saranno aperte le iscrizioni per l’a.s. 2022/23 solo per gli allievi che già frequentano 

i nostri corsi, per dar modo alla nostra Scuola di organizzare e programmare al meglio l’attività e permettere agli allievi 

frequentanti di avere la certezza di essere riammessi.  

Per completare l’iscrizione è sufficiente andare sul sito www.scuolapentagramma.it  → ISCRIZIONI ONLINE, compilare 

il modulo online e  provvedere al versamento della  quota di iscrizione di € 30,00 tramite bonifico entro il 31/05. 

 Ricordiamo che se l’iscrizione non verrà effettuata entro il mese di maggio il posto NON verrà mantenuto 

automaticamente quando si apriranno le iscrizioni agli allievi esterni.   

La scuola seguirà indicativamente il calendario della scuola dell’obbligo. 

Le quote di frequenza per l’intero anno scolastico (da versare metà a settembre e metà a gennaio 2023) sono le 
seguenti: 

• Corso regolare (strumento)  €  560,00    

• Musica giocando   €  210,00  

• Avviamento I°    €  240,00  

• Avviamento II° (+ giro)   €  290,00  

• Educ. corale + Formazione  €  260,00  

• Solo educazione Corale   €  140,00  

• Solo laboratorio    €  140,00  
 

Ogni allievo ammesso ai corsi dovrà sottostare al regolamento interno della Scuola, che può essere ritirato in segreteria, e 
versare puntualmente le quote di frequenza.  

Certi di poterti annoverare ancora tra i nostri amici della musica, ti salutiamo cordialmente.                                      

                                    Il  Presidente 
                       (Lazzer Stefano)  

 

 

 

Chiediamo gentilmente a chi non intenda più rinnovare l’iscrizione di riconsegnare la maglietta in segreteria. Grazie 

http://www.scuolapentagramma.it/

