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SCUOLA DI MUSICA 2017/2018 - REGOLAMENTO 
 

 

La Banda Musicale L’Esina realizza una Scuola di Musica atta ad insegnare a imparare a suonare vari 

strumenti musicali. I corsi sono adatti a tutti, dai bambini agli adulti. 

I risultati che si possono conseguire frequentando i nostri corsi sono di vari livelli: 

� Acquisire una cultura musicale; 

� Imparare a suonare uno strumento musicale; 

� Migliorare e perfezionare le capacità di suonare uno strumento musicale; 

� Preparazione per l’ammissione al Conservatorio o altra Accademia musicale. 
 

La Scuola di Musica prevede l’insegnamento dei seguenti strumenti musicali: 

� Propedeutica musicale per bambini dai 4 anni in su 

� Flauto (traverso) 

� Clarinetto 

� Sax 

� Tromba, Trombone, Flicorno, Corno 

� Eufonio, Basso Tuba 

� Batteria e Percussioni 

� Canto 

� Chitarra 

� Pianoforte / Tastiera 

� Violino / Viola 

 

I corsi per tutti gli strumenti sono di lezioni settimanali, cioè di 4 lezioni mensili per un periodo di 

8 mesi, da ottobre 2017 a maggio 2018 (per un totale di 32 lezioni annuali). 
  

� I corsi sono di LEZIONI INDIVIDUALI di 45 minuti ciascuna cioè lezioni di un singolo alunno 

con il proprio maestro. 

� Limitatamente per gli strumenti Flauto, Clarinetto, Sax, Tromba, Trombone, Flicorno, Corno 

si può scegliere di frequentare LEZIONI IN COPPIA DI 2 ALUNNI di 60 minuti ciascuna  

cioè lezioni in contemporanea di due alunni con progressi e capacità similari. 

� I corsi di PROPEDEUTICA MUSICALE prevedono lezioni di 45 minuti e verranno realizzati solo se 

si otterranno classi omogenee di almeno 3 alunni. 

� La nostra Scuola di Musica prevede anche LEZIONI DI MUSICA D’INSIEME che sono gratuite;  

si invita gli alunni abilitati dal loro maestro a frequentare queste lezioni poiché esse costituiscono una 

parte fondamentale del percorso formativo. 

� Le lezioni termineranno con un saggio di fine anno che si terrà nei primi giorni di giugno. Nel saggio 

di fine anno ciascun alunno dimostrerà le abilità conseguite. 
  

I costi dei corsi sono i seguenti: 

• Per gli strumenti Canto, Chitarra, Pianoforte/Tastiere, Violino/Viola: 

Corso individuale di 45 minuti a lezione per 4 lezioni mensili: € 55/mese 

• Per gli strumenti Flauto, Clarinetto, Sax, Tromba, Trombone, Flicorno, Corno, Eufonio, 

Basso Tuba, Batteria e Percussioni: 

Corso individuale di 45 minuti a lezione per 4 lezioni mensili: € 45/mese  

Corso aggregato di 2 alunni insieme di 60 minuti a lezione per 4 lezioni mensili: 35/mese 

• Corso di Propedeutica Musicale di 45 minuti a lezione per 4 lezioni mensili: € 25/mese 

Per i nuovi iscritti si offrono due lezioni gratuite di prova di 30 minuti. 

 

>>>>> SEGUE ALLA PAGINA SUCCESSIVA O SUL RETRO DI QUESTO FOGLIO >>>>> 
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Il versamento delle quote può essere eseguito con una delle seguenti modalità: 

� Mensile: da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese; 

� Bimestrale: da pagarsi entro il giorno 15 dei mesi di ottobre, dicembre, febbraio e aprile; 

� In due rate: da pagarsi entro il giorno 15 dei mesi di ottobre e febbraio; 

� In unica soluzione: da pagarsi entro il 15 ottobre. 

Il tipo di versamento che si intende realizzare va scelto al momento dell’iscrizione. 
 

Il pagamento delle quote può essere eseguito: 

� Pagando in contanti ad uno dei coordinatori della Scuola di Musica negli orari di apertura 

della Segreteria;  

� Pagando con un assegno intestato alla nostra associazione “L’Esina Banda Musicale Gruppo 

Twirling” consegnato ad uno dei coordinatori della Scuola di Musica negli orari di Segreteria; 

� Tramite Bonifico Bancario emesso sull’IBAN IT44E0870537390000070198396 

intestato alla nostra associazione riportando la causale “Scuola di Musica Mese/Mesi di ……” 

e comunicando l’avvenuto pagamento ad uno dei coordinatori della Scuola di Musica  

oppure inviando una email a bandaesina@gmail.com. 
 

Il mancato pagamento potrà determinare l’immediata interruzione delle lezioni all’alunno inadempiente. 
 

Per frequentare i nostri Corsi di Scuola di Musica è obbligatorio che l’allievo, oppure un genitore nel 

caso in cui l’allievo sia minorenne, compili, firmi e consegni il Modulo di Iscrizione e che adempi 

a tutto quanto in esso previsto. 
 

Nel caso di allievi minorenni va anche debitamente compilato, firmato e consegnato il 

Modulo di autorizzazione dei genitori. 
 

Per l’iscrizione e la partecipazione ai corsi della nostra Scuola di Musica ciascun allievo è obbligato 

a sottoscrivere il tesseramento alla nostra associazione e a versare la quota 

associativa annuale di € 15,00. Il tesseramento comprende la copertura assicurativa. 
 

I coordinatori della Scuola di Musica sono coloro che si occupano della sua organizzazione e svolgono 

anche funzione di Segreteria: quindi tra le loro funzioni c’è anche quella della riscossione dei pagamenti. 

I coordinatori della Scuola di Musica sono: 
 

- Erika Bartoli   � 339 3446491   � erikabart@alice.it 
- Danilo Cascia   � 380 3213499   � cascia.danilo@gmail.com 

- Simone Ricci    � 335 7898789   � risi12345678@gmail.com 
 

Si stabiliranno giorni e orari di apertura della Segreteria: troverete questi orari affissi all’ingresso della 

nostra sede e vi saranno comunque comunicati tramite SMS, WhatsApp, eccetera. Coloro ai quali gli orari 

di Segreteria non siano conformi ai propri impegni possono contattare uno dei coordinatori per concordare 

un appuntamento.  
 

Limitatamente agli strumenti Flauto, Clarinetto, Sax, Tromba, Trombone, Flicorno, Corno, Eufonio, Basso Tuba gli allievi del 

1° anno della nostra Scuola di Musica possono avere in dotazione, su richiesta, uno strumento musicale ad uso gratuito che dovranno 

restituire nello stesso stato in cui gli è stato consegnato (fatta eccezione di eventuali difetti causati da normale usura) subito dopo il 

saggio di fine anno. Per avere in dotazione lo strumento è necessario compilare e firmare una dichiarazione che impegna il richiedente 

a restituire lo strumento nello stesso stato in cui gli è stato consegnato e, nel caso esso risulti danneggiato per cattivo uso o noncuranza, 

ad effettuare la necessaria riparazione a sue spese. E’ possibile, in via eccezionale e in caso di effettiva disponibilità, concedere l’uso 

dello strumento musicale per un 2° anno previo accordi con la nostra associazione. 
 

AVVERTENZE: 

� L’allievo che si ritira dalla Scuola di Musica è tenuto alla restituzione di tutto il materiale 

eventualmente fornito (strumento musicale, uniformi, partiture, metodi, accessori, …); 

� La nostra associazione è responsabile degli allievi che frequentano i corsi di Scuola di Musica solo,  

ed esclusivamente, negli orari delle loro lezioni e limitatamente ai locali della sede. 

 


