La quota di iscrizione è di € 60,00
I corsi avranno i seguenti costi:
 30 minuti
 45 minuti
 60 minuti

€ 420,00 (+ Quota iscriz.)
€ 620,00 (+ Quota iscriz.)
€ 770,00 (+ Quota iscriz.)

INSEGNANTI

I pagamenti sono divisibili in due rate:
27 novembre 2020 – Prima rata
26 febbraio 2021 – Seconda rata
Gli alunni che effettueranno corsi della durata
di 60 minuti potranno usufruire di una terza
rata di pagamento da effettuare entro il 16
aprile 2021.

I pagamenti delle rate si effettueranno tramite
bonifico bancario dopo l’emissione della
relativa fattura.
IL TERMINE ULTIMO PER LE
ISCRIZIONI È IL 7 OTTOBRE. LE
RICHIESTE D’ISCRIZIONE OLTRE LA
DATA DI SCADENZA NON SARANNO
ACCETTATE.

In caso di ritiro dal corso, la tassa d’iscrizione e
l’eventuale rata già fatturata non verrà
restituita. Il costo sarà addebitato interamente in
caso di ritiro dopo la dodicesima lezione.

Arpa

Basso Elettrico

SIMONA MALLOZZI
335/346342

PIERLUIGI BERNARDI
347/0831884

Batteria

Violino

HELDER STEFANINI
347/6961244

Margherita PELANDA
348/9302672

Chitarra Classica

Pianoforte

ALDO FERRARI
347/7291431

LEONARDO MORINI
338/3112854

Violoncello
GIULIA ROSSI
328/9091991
GREGORIO BUTI
347/5967017

CORSI
STRUMENTALI

Anno Scolastico
2020 - 2021
Corsi Strumentali
I corsi strumentali sono considerati ormai da
anni un valido apporto al percorso formativo e
culturale degli studenti Lasalliani.
Lo studio di uno strumento conduce l’allievo alla
scoperta
delle
proprie
potenzialità
e
all’approfondimento di un metodo di studio che
può essere applicato anche alle altre discipline
curricolari.
Vengono infatti sviluppate qualità quali la
costanza, la concentrazione, la rigorosità, la
metodicità…
Le lezioni sono svolte da docenti professionisti,
in possesso di diploma conseguito presso
Conservatorio di musica o Accademie Musicali.
Ad ogni allievo verrà garantito un percorso
individualizzato a seconda delle proprie capacità
e interessi.
I Corsi strumentali sono indirizzati ai bambini
della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado.

Classi di strumento:
Arpa, Basso Elettrico, Batteria,
Chitarra classica, Pianoforte,
Violino, Violoncello.

REGOLAMENTO
 I corsi strumentali sono composti da 20
lezioni.
 Le lezioni individuali possono avere la
durata di 30, 45, 60 minuti.


Le lezioni sono individuali per tutti gli
alunni.

 La frequenza sarà di una lezione a
settimana.
 In caso di assenza dell’alunno la lezione
verrà recuperata solo se il docente sarà
stato preventivamente informato dal
genitore.
 In caso di assenza del docente, sarà
sempre garantito il recupero.
 I giorni e gli orari dei recuperi verranno
concordati di volta in volta.
 In caso di ritiro dai corsi, informare
tempestivamente l’insegnante e la
segreteria della scuola.
 L’iscrizione va effettuata tramite il modulo
allegato, da inviare alla seguente mail:
segreteria@lasalleparma.it,
unitamente
alla copia del bonifico già effettuato
dell’importo di €. 60,00.
IBAN:
IT 39 H 05387 12705
000002027593 intestato a: Provincia
Congregazione F.S.C; causale Iscrizione
Corso di strumento……
 Il termine ultimo per le iscrizioni è il 7
ottobre. Le richieste d’iscrizione oltre la
data di scadenza non saranno accettate.

 In caso di ritiro dal corso, la tassa
d’iscrizione e l’eventuale rata già
fatturata non verrà restituita. Il costo
sarà addebitato interamente in caso di
ritiro dopo la dodicesima lezione

REGOLAMENTO emergenza COVID
A seguito della particolare situazione sanitaria si
raccomanda agli alunni e alle loro famiglie di
attenersi alle seguenti indicazioni.
 Gli alunni al termine della lezione di
strumento usciranno autonomamente solo
dall’atrio principale
 I Genitori non potranno entrare all’interno
dell’Istituto
 In caso di problematiche inerenti al Covid
(presunta positività dell’alunno/insegnante
o regime di quarantena) le lezioni e/o gli
eventuali recuperi potranno essere svolte
tramite metodologia DAD, previo accordo
fra famiglia e Insegnante.
 Anche per le lezioni strumentali sarà
obbligatorio indossare la mascherina e
mantenere le distanze di sicurezza
 I
ragazzi
dovranno
portare
obbligatoriamente il proprio strumento, ad
eccezione di batteria, per cui è necessario
portare sempre le proprie bacchette, e
pianoforte che verrà opportunamente
sanificato dall’insegnante fra una lezione e
l’altra.
 Non sarà più possibile avere più di un
allievo all’interno dell’aula di svolgimento
della lezione di strumento.
 In caso di lockdown generale le lezioni
proseguiranno solo in modalità DAD.

