
CORSI CIVICI DI MUSICA  
ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021  
( Le lezioni potranno anche essere svolte nella modalità a 
distanza in relazione ai Decreti del Presidente del  
Consiglio dei Ministri) 

 
NOME E COGNOME  
ALUNNO/A__________________________________________ 
 
NATO/A___________________IL________________________ 
 
RESIDENTE   IN______________________________________ 
CAP______VIA__________________________N.____________ 
 
Tel.____________Cell___________________________________ 
 
EMAIL——————————————————–—–———-- 
 
Classe frequentata A.S. ‘19/’20_____________________________ 
NOME E COGNOME  
DEL CAPOFAMIGLIA__________________________________ 
 
 
CORSI- STRUMENTO__________________________________ 
 
Codice fiscale del Genitore a cui va intestata la fattura elettro-
nica_________________________________________________ 
 
GLI ALUNNI CHE INTENDONO RITIRARSI DALL’ISTITUTO 
DOPO L’INIZIO DELLE LEZIONI SONO TENUTI 
UGUALMENTE AL PAGAMENTO DELL’INTERA QUOTA 
ANNUALE. 
 
 

Il sottoscritto autorizza  SI □  NO □ la ripresa, la 
trasmissione radio-televisiva, la riproduzione fotografica 
su depliant o articoli di giornale sui social della scuola, la 
pubblicazione delle immagini e dei video sul sito internet 
del proprio figlio. 
Il sottoscritto autorizza SI □  NO □ all’utilizzo di 
piattaforme informatiche per la realizzazione di le-
zioni a distanza nel caso in cui ci fosse la necessità 
 
Ponte Tresa  Lì,______________ 

 
FIRMA DEL GENITORE 

 _______________________ 
 

 
CALENDARIO SCOLASTICO : 
dal 14/09/2020 al  15/06/2021 
 
ISCRIZIONE AI CORSI : 
Le lezioni per gli allievi già iscritti inizieranno Lunedì 14 Settem-
bre. Gli allievi saranno contattati direttamente dagli insegnanti 
per gli orari di lezione che, in relazione ai DPCM potranno esse-
re realizzate nella modalità a distanza.  

OPEN DAY 
Sabato 12 settembre 2020 (se permesso dai Decreti del Presi-
dende del Consiglio dei Ministri) dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
presso la sede dei corsi avrà luogo un open day durante il quale 
sarà possibile provare gli strumenti gratuitamente. E’ prevista 
una lezione di prova per la settimana successiva prima dell’iscri-
zione definitiva. 
ISCRIZIONE AI CORSI : 
Per l’iscrizione ai corsi è necessario che il genitore dell’alunno  
compili in ogni sua parte la scheda di iscrizione a fianco allegata, 
e la invii compilata alla seguente email: musicapervare-
se@gmail.com 
TARIFFE : 
Il pagamento delle quote di frequenza ai corsi dovrà essere 
effettuato presso lo sportello della Banca indicata in fattura o 
con bonifico bancario, solo dopo il ricevimento del relativo 
avviso di pagamento. 
Scadenze    : 
I periodo    (dal 15.09 al 31.12) entro il 31.10.2020 
II periodo  (dal 07.01 al 15.04)  entro il 31.01.2021 
III periodo (dal 16.04 al 15.06) entro il 29.04.2021 
 Tariffa annuale alunni non residenti in Italia 
Sino a 10 allievi euro4.00 per ciascuno 
Oltre 10 allievi 3.500 per ciascuno 
 
 
 
“Musica per Varese” Società cooperativa si impegna a mantene-
re la più assoluta riservatezza sui dati raccolti, utilizzandoli esclu-
sivamente ai fini della gestione ordinaria del servizio del Civico 
Istituto, escludendone di conseguenza ogni trattamento o gestio-
ne in ottemperanza al D.Lgs. Nr. 196/2003. 
 
 
Sede dei corsi  Via Libertà n 30 Lavena Ponte Tresa 
 

Il sindaco 
Massimo Mastromarino 
 L’Assessore alla Cultura              

 
    
 
 

COMUNE DI  
LAVENA PONTE TRESA 

 

Corsi Civici di Musica  
IN CONvENZIONE CON IL CONSERvATORIO “G. vERdI” 

di Como protocollo n. 4267 del 29. 11. 2012 

 
 

 

 

 

 

 

Ente gestore del Civico Liceo   Musicale                                                                        

“R. Malipiero” di Varese 

ISCRIZIONE  

AI CORSI MUSICALI PER L’ANNO  

SCOLASTICO  

2020 /2021 

14 Settembre 2020 —15 Giugno 2021 

21037 - LAVENA  
PONTE TRESA 

Via Libertà n 30 
Cell. 3270571396 

 Sito:  www.musicapervarese.it  
Email: musicapervarese@gmail.com 

Instagram:corsicivicilavenapontetresa  
Fb:Corsi Civici di musica Lavena Ponte Tresa  

You Tube:  
Musica per Varese  

  


 

 



CORSO A 

Ai bambini che frequenteranno nell’anno  scolastico  2019/2020 la II e la III 

classe (4-5 anni) della Scuola Materna è rivolto il CORSO DI RITMICA, 

CANTO e ANIMAZIONE MUSICALE. I bambini  attraverso il gioco e 

l’esperienza motoria esploreranno  il mondo del sonoro imparando a 

manipolare in maniera creativa ogni fenomeno musicale. Sarà possibile realiz-

zare tale corsi anche presso le Scuole Materne Statali su richiesta del Dirigente 

scolastico o tramite associazioni genitori 

CORSI B 

Per i bambini che frequenteranno le classi I, II e III elementare sarà aperto un 

CORSO DI TEORIA MUSICALE, MUSICA D’INSIEME e 

AVVIAMENTO ALLA PRATICA STRUMENTALE. Gli strumenti 

proposti saranno : pianoforte, violino, violoncello,  chitarra . I bambini 

apprenderanno la teoria musicale con metodi adatti alla loro età 

contemporaneamente saranno guidati all’approccio strumentale da insegnanti 

specializzati. 

CORSI C 

Dalla IV elementare in poi  è possibile accedere ai seguenti corsi : pianoforte, 

violino , violoncello, chitarra classica, chitarra elettrica, canto (artistico, moder-

no, liturgico, da camera) pianoforte jazz, viola, organo e  ai seguenti corsi 

complementari : teoria e lettura, formazione musicale al pianoforte, storia della 

musica, armonia. 

CORSI D 

Ai giovani ed adulti, senza limitazioni di età, sono rivolti  i corsi di chitarra 

amatoriale e di tastiera. 

 

L’Associazione “ Musica per Varese” è in convenzione con il Conserva-

torio  di  Como e, pertanto, svolge in ogni  scuola di musica da lei gesti-

ta,il ruolo di centro di formazione musicale esterno al Conservatorio di 

Como ma strettamente collegato da un progetto formativo comune. 

Questi i vantaggi per i tutti gli allievi : la presenza nelle commissioni 

d’esame per le diverse certificazioni di competenza di un nostro docen-

te; tariffe agevolate per i contributi di iscrizione; riconoscimento per le 

attività di musica d’insieme svolte presso la Scuola. 

Sono aperte le iscrizioni al Corsi Civici di musica  
di Lavena Ponte Tresa per l’anno scolastico 2020/2021 

 
( Le lezioni potranno anche essere svolte nella modalità a distanza in rela-

zione ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) 

CORSO A 

CORSI Per quali 
Ragazzi? 

Orario 
Settimanale 

Costo  
mensile 

1) Educazione 
musicale attiva 

4-5 
anni 

30 / 45 minuti 
collettivi 

 

19,50 

CORSI B 

2 A)  Propedeutica     
Strumentale 

(corso completo) 

I,II, III 
elementare 

30 min. strum. 
Individuale 

45 min. educazione 
all’espressione 
sonora collettivi 

 
97,50 

2 B) Propedeutica 
( solo ed. musicale) 

I,II, III 
elementare 

45 minuti educazio-
ne all’espressione 
sonora collettivi 

51,50 

2 C)  Propedeutica 
(Solo Strumento)   
       

I,II,III 
elementare 

30 minuti strumento 65,00 

CORSI C 

3) Primo Biennio 
Strumentale 

IV, V 
elementare 

 

45 min.  strum. 
1.ora Fonda-
menti di teoria e 
lettura musicale 

149,50 

 4)Secondo Biennio     
Strumentale      

I , II  
media 

45 min. strum. 
1 ora  
Formazione 
musicale di 
base 

149,50 

5) Corso Profess. 
(esame di Formazio-
ne musicale di base 
I periodo) 

 III media 45’  strumento 
2 ore Formazio-
ne Musicale di 
base e 
Formazione 
dell’orecchio 

159,50 

6) Corso Profess. 
(esame di Formazio-
ne Musicale di base 
II periodo) 

I Superiore 
II Superiore 

1 ora strumento 
2-2,5 ore For-
mazione musi-
cale di base , 
Formazione 
dell’orecchio 

168,00 

7) Corso Culturale  45 min. strum. 98,00 

8) Corsi strumen- 
     tali e vocali 

(in preparazioneall’esame 
dicertificazione strumento 1 e 2) 

 1 ora strumento 
individuale 

121,50 

9) Corsi (in preparazione 

alle certificazione di strumento 3 

 1,5 ora 
 strumento  
individuale 

154,50 

Si precisa che la durata dei corsi collettivi settimanali 
potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in 
relazione al numero degli allievi per corso. 
 
 
Si precisa che, in caso di lezioni in presenza, si a per le 
lezioni singole, che per quelle collettive,la scuola adotte-
rà il protocollo sanitario proposto nei Conservatori 
Statali Italiani, in ottemperanza alle disposizioni Mini-
steriali in ordine all’ermengesanitaria Covid-19 

CORSI Per quali 
Ragazzi? 

Orario 
Settimanale 

Costo  
mensile 

10) Secondo strumen-
to, Formazione M. al 
pianoforte 

 45 minuti  
strumento 
individuale 

70.50 

11) Formazione musi-
cale di base,Armonia, 
Storia (senza strumento) 

 2 ore 
collettive 

89,00 

CORSI D 

12)Musica da ca-
mera 

  
 

23,00 

13) Coro 
voci bianche 

Bambini dagli 8 
anni  

Allievi già iscritti 
ore 1,5 collettive 
Allievi esterni  
Ore 1,5 collettive 

21.00 
 
 

35,00 

14 ) Coro mamme  1 ora collettiva 50,00 

16 )  Musicoterapia 

per disabili 

Per tutte le 

età 

45/1 ora  

collettiva 

26,50 

16 )  Musicoterapia 

per anziani e gestan-

ti (  a partire dal 

primo trimestre di 

gravidanza )  

  1,5 ora  

collettiva 

34,00 


