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REGOLAMENTO CORSO DI MUSICA a.s. 2021-22 

 

INIZIAMO A SUONARE! 

L'Associazione genitori La Scuola Fa Centro, grazie alla collaborazione dei professori 
della sezione musicale della scuola secondaria Paini, è lieta di proporre ai bambini della 
scuola primaria dell'I.C. Como Centro Città un corso di propedeutica strumentale, che 
permetterà loro di conoscere, manipolare, studiare e soprattutto divertirsi con lo 
strumento scelto. 

 

Le lezioni di strumento potranno essere individuali o di gruppo (2/3 allievi), 
optando tra uno dei seguenti strumenti: 
 
Chitarra Prof.ssa D. Sitia 
 
Violino Prof.ssa G. Montuori  
 
Il costo della singola lezione è pari a € 27,50 e le lezioni saranno acquistabili a gruppi 
di tre, al costo complessivo quindi di € 82,50 a pacchetto, salvo diverso accordo con 
l’insegnante. 

Di tali pacchetti potranno usufruirne sia i singoli allievi che intendessero fare lezione 
individualmente, sia gruppi di due o tre allievi che optassero per una lezione collettiva, 
suddividendo tra loro la spesa.  

I giorni e l'orario delle lezioni verranno concordati con l'insegnante di strumento. 
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Il corso di "propedeutica allo strumento" non favorisce un'ammissione diretta 
alle sezioni musicali della scuola Parini. Sarà comunque necessario, per accedere 
a tali sezioni, sostenere la prova attitudinale, come avviene per gli altri studenti.  
 
 
Come iscriversi 
 
1. I genitori i cui figli intendono usufruire dell’attività musicale proposta dovranno 
associarsi all’Associazione La Scuola Fa Centro; infatti l'Associazione non è un ente 
commerciale e può erogare corsi solo agli associati. 
  
Per associarsi è necessario: 
- sottoscrivere e compilare il modulo di adesione e inviarlo a 
lascuolafacentro@gmail.com  
- pagare la quota annua di € 10,00 con bonifico sul c/c dell’Associazione specificando 
“Quota associativa anno 2021/22 -  nome e cognome del genitore - nome e cognome 
del figlio/a”. 
Nel caso di fratelli aderenti al corso è sufficiente una sola quota associativa per nucleo 
familiare. 
 
2. Per le lezioni di strumento sarà necessario il pagamento tramite bonifico della quota 
corrispondente al numero di pacchetti/lezioni che si intendono acquistare, specificando 
nella causale il nome dell’alunno e lo strumento. 
Le lezioni di strumento potranno essere acquistate per tutto il corso dell’anno (prima 
comunque che vengano erogate, salvo diverso accordo con l’insegnante). 
 
 

L’IBAN dell’Associazione La Scuola Fa Centro è il seguente: 

IT75 I030 6909 6061 0000 0078 428 

 
 
 


