ASSOCIAZIONE MUSICALE
“SCUOLA DI MUSICA DARIO VETTORI LIUTAIO”
www.scuoladariovettori.org
La durata dei corsi è di n. 8 mesi (Ottobre/Maggio)

Tipologia dei Corsi
Corso base
è rivolto ai principianti di tutte le età e prevede:
- ventisei lezioni individuali di strumento di 30’ (comprensive del saggio di fine corso)
- venti lezioni collettive di 45 minuti di formazione musicale di base (vedi info per l'utente)
Corso A
- ventisei lezioni individuali di strumento di 40’ (comprensive del saggio di fine corso)
- venti lezioni collettive di 45 minuti di formazione musicale di base (vedi info per l'utente)
Corso B
- ventisei lezioni individuali di strumento di 60’
- venti lezioni collettive della durata di 45 minuti di formazione musicale di base (vedi info
per l'utente)

TARIFFARIO ANNO SCOLASTICO 2016-2017
CORSO BASE 30’

30 minuti di strumento + 45 min. di formazione musicale di base
Intero € 350,00
Ridotto € 320,00
I rata
II rata
III rata

€ 120,00 (comprensiva di quota associativa)
€ 120,00
€ 110,00

I rata € 110,00
II rata € 110,00
III rata € 100,00

CORSO A 40’

40 minuti di strumento + 45 min. di formazione musicale di base
Intero
€ 410,00
Ridotto € 370,00
I rata
II rata
III rata

€ 140,00 (comprensiva di quota associativa)
€ 140,00
€ 130,00

I rata € 130,00
II rata € 120,00
III rata € 120,00

CORSO B 60’
1 ora di strumento + 45 min. di formazione musicale di base

Intero € 530,00

Ridotto € 480,00

I rata
II rata
III rata

I rata € 170,00
II rata € 160,00
III rata € 150,00

€ 180,00 (comprensiva di quota associativa)
€ 180,00
€ 170,00

Scadenze rate di pagamento: PRIMA
RATA da versare all'atto dell'iscrizione
SECONDA RATA da versare entro il 15 gennaio 2017
TERZA
RATA
da versare entro il 15 aprile
2017
Le RIDUZIONI sono da intendersi per più componenti lo stesso nucleo familiare, o per gli allievi

che frequentano più corsi di strumento.

E’ possibile richiedere la suddivisione in rate bimestrali degli importi relativi al
pagamento dei corsi di strumento.
Chi fosse interessato può contattare la segreteria al numero 055/8198962 – 377/9991566
oppure all’indirizzo e-mail: musicaimmagini@tiscalinet.it
Coro Polifonico Femminile: n. 30 lezioni di due ore ciascuna.
Quota di iscrizione:

Intera:
Ridotta:

Scadenze rate di pagamento:

Coro giovanile:

€ 140 (comprensiva di quota associativa)
€ 70 (per chi già frequenta un corso di strumento)
€ 140 all’atto dell’iscrizione
€ 70 all'atto dell'iscrizione

n. 20 lezioni di un'ora ciascuna.

Quota di iscrizione:

Intera:
Ridotta:

Scadenze rate di pagamento:

€ 110 (comprensiva di quota associativa)
€ 50 (per chi già frequenta un corso complentare)
€ 110 all’atto dell’iscrizione
€ 50 all'atto dell'iscrizione

Corso di Propedeutica strumentale: n.10 lezioni di 30 minuti ciascuna
Quota di iscrizione:
Durata del Corso:

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione
Novembre-Dicembre 2016

(Vedi Informazioni per l'utente)

INFORMAZIONI PER L’UTENTE
- Ai bambini sotto i sei anni è consigliata la frequenza del corso di Propedeutica strumentale che ha
lo scopo di orientare i bambini nella scelta dello strumento. Il corso avrà inizio orientativamente la
prima settimana di novembre 2016. Le lezioni sono collettive. Sono previsti due incontri per ciascuno
strumento, nei quali gli insegnanti presenteranno e faranno esplorare i propri strumenti ai bambini. La
durata di ciascun incontro è di 30 minuti circa. Il costo complessivo del corso è di 50 euro per allievo.
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 4 partecipanti e terminerà la terza settimana di
dicembre, prima della sosta per le vacanze natalizie.
- Le lezioni del Corso di Formazione Musicale di Base sono collettive e i gruppi saranno formati in
ordine all’età e al livello di preparazione degli allievi. Le lezioni avranno durata di 45 min. ciascuna e
la frequenza è obbligatoria. Questo corso complementare introduce gli allievi allo studio della teoria
e armonia musicale, del solfeggio ritmico-melodico, cantato e della pratica corale polifonica. A tali
fini sono utilizzati anche lo strumentario Orff ed il flauto dolce. E’ prevista, nell’ambito dello stesso
insegnamento, anche la pratica della Musica d’Insieme che costituisce uno dei momenti più stimolanti
che una scuola di musica può offrire. Il repertorio spazierà dalla musica classica fino alla musica
tradizionale e moderna.
−
Coloro che intendono raggiungere obiettivi didattici specifici (lezioni di armonia e
composizione, storia della musica, lezioni di approfondimento strumentale e vocale, ecc..) potranno
richiedere percorsi formativi personalizzati. Le tariffe per questi tipi di corso saranno concordate
direttamente con gli interessati.

LABORATORI
Possono essere organizzati laboratori di durata variabile anche finalizzati alla realizzazione di progetti
specifici. Vengono attivati in presenza di un numero minimo di iscritti ad esempio:
Laboratori e seminari strumentali e vocali
Sono rivolti a cantanti e strumentisti che vogliono arricchire il loro percorso di studio. Possono essere
finalizzati alla realizzazione di progetti speciali che comprendono anche esibizioni pubbliche. Per gli
allievi iscritti ai corsi di strumento o canto possono costituire l’attività di musica d’insieme.
Laboratorio di guida all'ascolto e storia della musica classica e jazz
Il corso di guida all’ascolto è rivolto a tutti coloro che, indipendentemente dalle loro competenze
musicali, hanno una naturale passione o una semplice curiosità per la musica. Attraverso l’ascolto di
celebri capolavori il corso presenterà i principali generi musicali analizzati nel loro contesto storico e
stilistico, per permettere agli ascoltatori di divenire più consapevoli delle loro esperienze musicali.

Segreteria Scuola di Musica: 055/8198962 – 377/9991566 –
e-mail: musicaimmagini@tiscalinet.it
www.scuoladariovettori.org
Facebook: Scuola di Musica Dario Vettori

