SCHEDA DʼISCRIZIONE
Il/la sottoscritto a..........................................................
genitore dellʼalunno/a....................................................
nato/a il..................................CF.................................
residente a ....................................CAP........................
in ...................................................................n°......
telefono.......................email.........................................
CHIEDE DI ISCRIVERSI AL (barrare la casella)
Corso individuale di strumento

NUOVA OFFERTA DIDATTICA
MUSICALE
a.s. 2021 - 2022

(indicare quale).....................

Costo 550€

CORSI di STRUMENTO
Corso collettivo di chitarra
Costo 200€

CORSO COLLETTIVO DI CHITARRA
Classe frequentata:........................sez.......................
secondaria di I grado

Per maggiori informazioni

secondaria di II grado

Bergamo,....................
Firma del genitore...............................

segreteria.asc@didatticaosa.it
035 - 3886068

CORSI di STRUMENTO

CORSO COLLETTIVO di CHITARRA

I corsi di strumento sono aperti a tutti gli studenti della scuola

Il corso collettivo di chitarra è aperto agli studenti delle classi I e

secondaria di primo e secondo grado. Si svolgono attraverso lezioni

II e della scuola secondaria di secondo grado che hanno lʼinteresse e la

individuali settimanali della durata di 30 minuti. I corsi proposti sono:

curiosità di avvicinarsi a questo strumento o che ne hanno una generica
conoscenza esecutiva.

pianoforte chitarra, violino, viola, ﬂauto traverso, tromba.
Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano presso le aule
dellʼaccademia musicale Santa Cecilia, a partire dal 18 ottobre 2021sino
al 27 maggio 2022. Per la deﬁnizione di giorni ed orari e modalità di
pagamento verrete contattati telefonicamente dalla segreteria
dellʼaccademia.
Il corso di strumento ha un costo complessivo di 550€

Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano presso le aule
dellʼaccademia musicale Santa Cecilia, a partire dal 18 ottobre 2021sino
al 27 maggio 2022.
Il corso di strumento ha un costo complessivo di 200€. Le
modalità di pagamento verranno comunicate alla conferma del
raggiungimento del numero minimo di alunni.

Per iscriversi è suﬃciente inviare via mail a

Per iscriversi è suﬃciente inviare via mail a

segreteria.asc@didatticaosa.it la scheda dʼiscrizione adeguatamente

segreteria.asc@didatticaosa.it la scheda dʼiscrizione adeguatamente

compilata e ﬁrmata o consegnarla a mano alla portineria del Collegio o

compilata e ﬁrmata o consegnarla a mano alla portineria del Collegio o

al prof. Giuseppe Zappalalio entro il 4 OTTOBRE 2021.

al prof. Giuseppe Zappalalio entro il 4 OTTOBRE 2021.

In caso di eventuali restrizioni causate dellʼevolversi della
situazione pandemica verrà garantita la didattica a distanza. Visto il
momento particolare ci riserviamo la possibilità di attivare i corsi di ogni
strumento a raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

Il corso verrà attivato a raggiungimento del numero minimo di 5
iscritti.Il corso si svolgerà nel totale rispetto delle norme anti COVID19

