CORSI DI MUSICA POMERIDIANI

Gentili famiglie,
anche quest'anno la scuola offre la possibilità di seguire corsi di musica presso il nostro istituto. Diverse le
proposte: corsi di pianoforte, violino e chitarra sia per allievi principianti che intermedi. In aggiunta a
questi prende avvio quest’anno un corso innovativo: produzione musicale su computer, materia sempre
più in linea con l’evoluzione tecnologica dell’insegnamento della musica.
I corsi saranno tenuti dal Prof. Mario Gentili, già docente di musica presso il nostro istituto, e dal M° Jacopo
Mariotti, chitarrista e arrangiatore. I corsi si svolgeranno presso il nostro istituto, ed avranno la durata di
20 lezioni. I corsi inizieranno la prima settimana di dicembre.
Per ogni corsista è prevista una lezione settimanale secondo il seguente calendario:
 pianoforte, violino, produzione musicale su computer: Lunedì o Mercoledì ore 15:00 – 18:00
 chitarra: Giovedì ore 15:00-18:00
Le lezioni di violino, chitarra e produzione musicale saranno organizzate in mini-classi di tre allievi ed avranno
la durata di 60 minuti.
Le lezioni di pianoforte saranno individuali della durata di 50 minuti.
La quota di iscrizione (€ 120) andrà versato entro il 26 novembre tramite bonifico alle coordinate:

IT51S0344139100CC0180522785
Il costo totale del corso, esclusa iscrizione, è di € 600 pagabile anche in 5 rate mensili da € 120.
Nel caso in cui non si riesca ad avviare il corso per un numero insufficiente di alunni, la quota verrà restituita.
Nel caso in cui l'alunno per qualsiasi motivo decida di non partecipare al corso, questa quota di iscrizione non
verrà restituita.

Gli interessati possono richiedere ulteriori informazioni al prof. Mario Gentili (mario.gentili@villasora.it)
e al sig. Mattia Ciuffreda (coordinatore@villasora.it).
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MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI DI

MUSICA

DA INVIARE VIA MAIL A: comunicazione@villasora.it

NOME:
COGNOME:

CLASSE:

TELEFONO del genitore:
EMAIL del genitore:
TELEFONO dell’alunno:
EMAIL dell’alunno:

Sbarrare l'opzione desiderata:

□□

Chiedo l’iscrizione al corso di CHITARRA
Chiedo l’iscrizione al corso di PIANOFORTE

□

Chiedo l’iscrizione al corso di VIOLINO

□

Chiedo l’iscrizione al corso di PRODUZIONE MUSICALE

□

Chiedo l’iscrizione ad uno dei seguenti corsi (barrare con X tutte le preferenze di giorni, NON VINCOLANTI, anche più di
una):

Corso

Lunedì

Mercoledì

Pianoforte
Violino
Produzione Musicale
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