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CORSI DI MUSICA, CANTO E PREPARAZIONI ALLE CERTIFICAZIONI ABRSM 
Attività extracurricolare a completamento ed integrazione del PTOF  

Anno Scolastico 2021/2022 
 

Si comunica che sono aperte le adesioni per le lezioni di pianoforte e di canto. 

Data la particolarità del momento le lezioni si svolgeranno individualmente ed esclusivamente 

in streaming su piattaforma istituzionale CISCO WEBEX fino a comunicazione contraria. 

Si ricorda che le lezioni sono aperte a tutti i genitori e agli allievi dalla Scuola Primaria ai Licei.  

Il giorno sarà concordato direttamente con i Maestri. 

COSTI  

Pacchetti di 10 Lezioni di 30 minuti  € 125,00   

Pacchetti di 10 Lezione di 45 minuti  € 187,50  

Pacchetti di 10 Lezione di 60 minuti  € 250,00  

I referenti sono: 

- per i corsi di pianoforte extracurricolare il Maestro Vittorio Modesti contattabile durante 

l’orario di ricevimento scolastico il giovedì dalle 14:40 alle 15:40 prenotandosi sul registro 

elettronico o in alternativa è possibile scrivere una mail a: amministrazione@sangiuseppecab.it. 

- per i corsi di canto extracurricolare la prof. Michela Marconi contattabile durante l’orario di 

ricevimento scolastico il giovedì dalle 10:00 alle 10:50 prenotandosi sul registro elettronico o in 

alternativa è possibile scrivere una mail a: amministrazione@sangiuseppecab.it. 

 

REGOLAMENTO 

 

Accesso ai corsi  

Possono iscriversi ai Corsi tutti gli Alunni frequentanti della Scuola Primaria fino ai Licei e tutti i 

genitori degli Alunni iscritti in regola con il pagamento della retta Scolastica. 
 

Calendario e Orario  

I corsi per quest’anno scolastico inizieranno il 04 ottobre 2021 e termineranno l’8 giugno 2022.  

Il calendario a cadenza mono-settimanale, segue quello scolastico dell’Istituto.  

I corsi si svolgono nel pomeriggio dal lunedì al venerdì, la mattina il sabato, secondo l’orario 

concordato al momento dell’iscrizione con il maestro.  
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Durata della singola lezione 

Fino a indicazioni contraria della Direzione, la lezione sarà esclusivamente in modalità 

streaming mediante piattaforma istituzionale CISCO WEBEX MEETINGS. 

La durata delle lezioni individuali è fissata in: 

30 minuti per gli allievi della Scuola Primaria 

30 o 45 minuti per gli allievi della Scuola Secondaria di 1° grado 

30, 45 o 60 minuti per gli allievi della scuola Secondaria di 2° grado e i Genitori. 
 

Pagamenti 

E’ prevista, prima dell’inizio delle lezioni, la compilazione di una Scheda di iscrizione ai singoli 

corsi da compilare e consegnare in Economato contestualmente alla quota da versare prima 

dell’inizio dei Corsi. 

Sarà possibile acquistare esclusivamente pacchetti da 10 lezioni. Una volta terminate le lezioni si 

si potrà acquistare nuovamente un altro pacchetto di lezioni. 

I pacchetti potranno essere utilizzati fino al termine dell’Anno Scolastico 2021/2022 in base alle 

disponibilità dei Maestri. 
 

Disponibilità degli strumenti 

E’ indispensabile che gli allievi dei Corsi di Pianoforte, abbiano a disposizione un pianoforte o 

una tastiera per le lezioni. 
 

Esercizio 

Si consiglia che gli allievi facciano regolare esercizio a casa ogni giorno. Per i principianti sono 

sufficienti circa 15 minuti, possibilmente sempre alla stessa ora. 

Per lo studio del Canto è indispensabile avere a casa una tastiera o pianoforte.  
 

Libri e materiale didattico 

I libri e il materiale didattico, salvo eccezioni, non sono forniti dalla scuola o dall’insegnante.  

E’ cura degli allievi provvedere prima possibile per il regolare svolgimento delle lezioni.  
 

Informazioni utili 

Gli insegnanti sono responsabili solo per questioni inerenti alla didattica dei Corsi.  

Per pagamenti e altre questioni amministrative è necessario rivolgersi all’ufficio Economato.  


