
                                             
 

 

 

 

 

Comune di Osilo 

AVVISO ALLA POPOLAZIONE 
    

 

SCADENZA ISCRIZIONI  

10 OTTOBRE 2020 

 
 

 
 
 

CORSI DISPONIBILI 
 

Violino, Chitarra, Pianoforte, Canto, Coro per bambini, Percussioni/batteria, Chitarra moderna, Canto 

moderno, Tastiere/piano moderno, Basso elettrico, Sax, Audiotecnico e fonia, Clarinetto, Propedeutica allo 

strumento, Canto corale, Flauto, Fisarmonica/Organetto, Band,  

  

       1) Corso di perfezionamento di strumento musicale (per chi inizia o ha già frequentato fino a 2 anni) 
(25 lezioni individuali – 1 incontro a settimana) + percorsi di Teoria - solfeggio e Musica di Insieme (in preparazione del 
saggio) - Numero minimo per ogni classe: 2 allievi Durata attività didattica individuale: 30” ciascuno  
Periodo di attività: da Novembre 2020 a Maggio 2021: costo € 120,00 all’anno + € 10,00 quota iscrizione 

 
   2)Corso avanzato di strumento musicale (per chi ha frequentato almeno 3 anni) 

(25 lezioni individuali – 1 incontro a settimana)  - Numero minimo per ogni classe: 3 allievi 
Periodo di attività: da Novembre 2020 a Maggio 2021: costo € 120,00 all’anno + € 10,00 quota iscrizione 
Durata attività didattica individuale: 30”- 45” a seconda del numero degli iscritti per ciascuna classe 

 

Corsi collettivi (lezioni di gruppo minimo 4 iscritti)  (Canto corale, Coro voci bianche, gruppi musicali, band  ecc.)  

(25 lezioni – 1 incontro a settimana)  - Durata attività didattica di gruppo: 1 ora 
Periodo di attività: da Novembre 2020 a Maggio 2021: costo € 60.00 all’anno + € 10,00 quota iscrizione 
Classi: minimo 4 allievi iscritti  

 

Corso di Propedeutica Musicale per i bambini della Scuola Materna, Elementare e Media: gratuito 
 

La quota di frequenza e iscrizione dovrà essere versata al momento dell’iscrizione sul:  
CC Postale N°12337077 - intestato a: Comune di Osilo - Servizio Tesoreria  
Causale: Iscrizione Scuola Civica di Musica Sonos A.S. 2020/2021, con l’indicazione del nominativo 
dell’allievo/a e del corso che si intende frequentare. 
 
I Moduli di iscrizione potranno scaricati dal sito www.comune.osilo.ss.it , e dovranno essere riconsegnati entro il 
10 ottobre 2020 al seguente indirizzo mail: protocollo@comune.osilo.ss.it, completi della ricevuta di versamento. 
 
  

 Il Sindaco 
 
 

SCUOLA CIVICA 

DI MUSICA 

SONOS 

http://www.comune.osilo.ss.it/

