
Open Day e incontro docenti
Sabato 21 Settembre 2019

>> ore 16.30–18.30: presso la sede della Scuola avrà luogo un 

OPEN DAY durante il quale sarà possibile provare gli strumenti. 

È  prevista inoltre una lezione gratuita per la settimana successiva 

prima dell’iscrizione definitiva.

Le lezioni  inizieranno lunedì 16 settembre sua in sede che presso 

la Scuola Primaria "S. Cuore" di Bogno. I docenti concorderanno 

telefonicamente gli orari agli allievi già iscritti.

Lezioni di strumento presso la Scuola Primaria 
Paritaria S. Cuore (via Lago, Bogno)
Le lezioni saranno svolte direttamente presso la Scuola Paritaria 

"S. Cuore" nei pomeriggi dopo le ore 16. Gli orari saranno concor-

dati direttamente dai docenti.

Tariffe e riduzioni
Ad ogni alunno iscritto sarà consegnata la fattura per il pagamen-

to della quota di frequenza. Dovrà essere versata in 3 rate entro i 

seguenti termini:

I periodo (dal 16.09 al 31.12) entro il 31.10.2019

II periodo (dal 7.01 al 15.04) entro il 31.01.2020

III periodo (dal 6.04 al 15.06) entro il  29.04.2020

Agli alunni iscritti ai corsi di strumento principale residenti nel 

Comune di Besozzo sarà applicata una riduzione di 8,00 mensili.

NOME E COGNOME ALUNNO/A

___________________________________________________

NATO/A A________________IL_________________________

RESIDENTE IN_______________________________________

CAP_________VIA____________________________N______

TEL___________________CELL________________________

Classe frequentata A.S. 18/19___________________________

NOME E COGNOME DEL CAPOFAMIGLIA 

__________________________________________________

INDIRIZZO MAIL 

__________________________________________________ 

CODICE FISCALE DEL CAPOFAMIGLIA A CUI VA INTESTATA LA FATTURA

__________________________________________________

CORSO/STRUMENTO SCELTO

__________________________________________________

Gli alunni che intendono ritirarsi dalla scuola dopo l'inizio delle 

lezioni sono tenuti ugualmente al pagamento dell'intera quota 

annuale. La presente scheda di iscrizione deve essere ritagliata e 

consegnata presso la sede della scuoal civica di musica (nei pome-

riggi dal lunedì al venerdì) o l'ufficio cultura del Comune. 

Il sottoscritto autorizza                              la ripresa, la trasmissione 

radio-televisiva, la riproduzione video-fotografica su materiale 

informativo-promozionale o articoli di giornale dell'allievo. 

Besozzo, Lì______________________________

Firma del genitore o dell'allievo se maggiorenne 

_______________________________________

L’Assessore alla cultura

Dott. Silvia Sartorio

Il Direttore della 

Scuola Civica di Musica

Dott. Marco Aceti

Il Sindaco 

Dott. Riccardo Del Torchio

Il Comune di Besozzo si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza sui dati 

raccolti, utilizzandoli esclusivamente ai fini della gestione ordinaria 

della Scuola Civica di Musica, escludendone di conseguenza ogni trattamento o 

gestione in ottemperanza al D.Lgs. Nr. 255 del 28.07.1997.

SI NO

Scuola Civica di Musica di Besozzo – iscrizione ai corsi
A.S. 2019/20 (lezioni dal 16/09/2019 al 15/06/2020)

scuola 

civica 

musica

iscrizione

corsi

2019/2020

Comune di Besozzo, 

Soc. coop. r.l. "Musica per Varese"

in convenzione con il 

Conservatorio "G.Verdi" di Como 

protocollo n. 4267 del 29.11.2012

21023 - BESOZZO 

Via Bellorini, 5

Tel. e Fax 0332/771.483

www.musicapervarese.it/besozzo

info@musicapervarese.it

Scuola Civica Musica di Besozzo
seguici su facebook!

Società cooperativa
Musica per Varese

M
V

(per ricevere aggiornamenti, avvisi, programmi...)



5 Preparazione
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Mus. di base I 
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III
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50’ strumento
 

1h e 40’ form.
musicale di base

152 e

6 Preparazione 
esame di
Formazione 
Mus. di base II 
periodo

I, II
sup.

50’ strumento
 

2h form.
musicale di base

161 e

7 Preparazione
esame di
Certificazione
strumento  
I, II, II

III
sup.  

in poi

1h 15’ strumento
 

145 e

8 2° strumento III
media

50’ strumento 65 e

9 Storia della 
Musica

IIIsup.  
in poi

2h collettive 29 e

10 Armonia IIIsup.  
in poi

2h collettive 29 e

3 I Biennio 
Strumentale

IV, V
elem.

50’ strumento

50’ Teoria e Lettura

145 e

4 II Biennio 
Strumentale

I, II
media

50’ strumento

50’ form. mus. di 

base

145 e

CORSO PER 
CHI?

ORE/SET TIMANA MESE

2 Propedeutica 
strumentale

I, II, III
elem.

25’ individ. strumento

50’ Teoria e Lettura

92,50 e

CORSO PER CHI?

1 Animazione 
canto, ritmica

bambini 
di 5 anni

corsi gratuiti tenuti presso le 
Scuole Materne di Besozzo 

STRUMENTO COSTO ANNUALE

Violino
Violoncello

Chitarra

114 e
229 e
88 e

11 Corso Culturale
(strumenti/can-
to senza esami in  
Conservatorio)

III
media 
in poi

50’ strumento
 

106 e

12 Teoria e Lettura
(senza strum.)

IV el. 
in poi

50’ collettive 80 e

13 Coro di voci 
bianche *

8–15
anni

1h 15’ 13 e/ 
33e**

14
A

Canto moderno 50’ individuali 106 e

14
B

Canto moderno 
+ Teoria e Lettura

50’ individuali 
50’ ora collettiva

135 e

14
C

Canto moderno 
+ Teoria
+ Pianoforte

50’ individuali 
50’ ora collettiva

50’ individuali

185 e

14
D

Canto moderno 
+ Teoria
+ Pianoforte
+ Danza

50’ individuali 
50’ ora collettiva

50’ individuali
50’ ora collettiva

205 e

15 Coro per adulti 1h alla settimana 15 e

16 Danza moderna 50’ ora collettiva 50 e
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Corsi strumentali (si può scegliere se seguire un percorso pre-ac-

cademico, sostenendo quindi gli esami in Conservatorio, o non ac-

cademico): pianoforte, violino, violoncello, flauto, chitarra classi-

ca, chitarra jazz, basso jazz, tromba, clarinetto, canto lirico, canto 

moderno, sassofono, sax jazz, corno, fisarmonica, oboe, clarinet-

to jazz, fisarmonica, trombone, fagotto, canto corale, arpa celtica, 

arpa cromatica, percussioni e batteria.

Corsi complementari: formazione musicale di base 1 e 2, 2° stru-

mento, storia della musica, armonia.

Convenzione Conservatorio di Como: dopo la firma di una 

convenzione, la Scuola di Musica di Besozzo svolge il ruolo di 

centro di formazione musicale esterno al Conservatorio di Co-

mo, strettamente collegato da un progetto formativo comune. 

Di seguito, i vantaggi per i nostri allievi che seguiranno il  

"PERCORSO PRE-ACCADEMICO" offerto: presenza di un nostro 

docente nelle diverse commissioni d’esame; tariffe agevolate 

per i contributi di iscrizione; riconoscimento per le attività di 

musica d’insieme svolte presso la Scuola.

Musica d’insieme: si comunica ai genitori che nelle 36 lezioni 

previste, diverse saranno dedicate alla musica d’insieme anche 

con strumenti vari. Pertanto, unendo più allievi, diverse ore 

potranno essere dedicate, a giudizio dell’insegnante e nel corso 

dell’anno con regolarità, a tale attività che riteniamo fondamen-

tale nel percorso didattico. Sono esclusi dal progetto gli alunni che 

iniziano lo studio di uno strumento e quelli che devono sostenere 

esami di certificazione in Conservatorio. La distribuzione delle 

ore sarà comunicata agli allievi dai docenti anche in accordo o in 

compresenza con altri insegnanti. L’attività d’orchestra è consi-

derata musica d’insieme soprattutto per gli strumenti ad arco. 

Corso di ritmica, canto e animazione musicale. I bambini attra-

verso il gioco e l’esperienza motoria esploreranno il mondo del so-

noro imparando a manipolare in maniera creativa ogni fenomeno 

musicale. Tali corsi saranno tenuti presso le Scuole Materne del Co-

mune di Besozzo GRATUITAMENTE: non è necessaria l'iscrizione.

Corso di Teoria Musicale, Musica d'Insieme e Avviamento alla 

pratica strumentale (pianoforte, violino, violoncello, flauto, chi-

tarra e fisarmonica, clarinetto).

I bambini apprenderanno la teoria musicale con metodi adatti al-

la loro età e contemporaneamente saranno guidati all’approccio 

strumentale da insegnanti specializzati.

TARIFFE : Le tariffe indicate a fianco di ciascun corso si intendono comprensive della quota di iscrizione
* I seguenti corsi saranno attivati solo se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti  //  ** la prima tariffa è per gli allievi iscritti, la seconda per gli allievi esterni
Si precisa che le settimane di lezione annue saranno 36, escluse le feste, corrispondenti a mesi nove.

Corsi ProfessionaliPrestito Strumenti

Corso Primi ritmi

Corso Prime note


