
Società cooperativa
Musica per Varese

M
V

CIVICO LICEO MUSICALE
“Riccardo Malipiero”

In convenzione con il Conservatorio “G. Verdi” di Como
Prot. n. 4267 del 29.11.12 e con il Conservatorio “G. Puccini”

di Gallarate Prot. n. 316 del 06.05.21

D     Corsi Culturali
(si precisa che gli alunni iscritti ai corsi culturali non possono sostenere esami di certificazione in Conservatorio)

C
o
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Orario settimanale
Strumenti
proposti

Costo
mensile

Costo 
mensile

non residenti

17

30’ lezione individuale di strumento 
o canto lirico e moderno compresi 
esercitazioni orchestrali e corali

come al
punto 8 € 88,50 € 95,50

18

45’ lezione individuale di strumento 
o canto lirico e moderno compresi 
esercitazioni orchestrali e corali

come al
punto 8 € 94,00 € 102,00

19

60’ lezione individuale di strumento 
compresi esercitazioni orchestrali e 
corali

come al
punto 8

€ 126,00 € 136,50

20

Corso per operatori musicali
della liturgia *
Organisti: lez. indiv. 45’ per 28 lez.
Organisti: lez. indiv. 1 ora per 28 lez.
Coristi e voci guida: lez. coll. (5-10 all.)
1 ora per 28 lez.
Direttori di coro e assemblea: lez. coll. 
(2-3 all.) 1 ora per 28 lezioni

Costo toale
€ 759,00
€ 961,00
€ 172,00
€ 506,00

€ 819,00
€ 1042,00
€ 186,00
€ 546,00

21

Corso di introduzione allo stludio 
di uno strumento per un totale di 3 
mesi (45 min. di lezione individuale di 
strumento/canto per 12 lezioni), 
il corso può essere svolto solo 1 volta

come al
punto 8

Costo
totale

€ 253,00

Costo
totale

€ 273,00

* in collaborazione con la Pastorale della Liturgia della Diocesi di Milano.

E        Corsi musica moderna

22
1 ora solo ensemble con almeno 5
allievi senza iscrizione allo strumento

come al
punto 20 € 85,50 € 93,00

F        Corsi Collettivi (senza Iscrizione allo strumento)

Corso Costo mensile Costo mensile

23 Esercitazioni corali o coro da camera. € 27,50 € 29,50

24
Teoria e lettura musicale o armonia o storia
della musica o quartetto o arte scenica € 86,00 € 93,00

G        Corsi di musica d’insieme per tutti gli strumenti

25
Corso di Musical: 1,5 ore di danza coreografica,
1 ora di canto, 1 ora di recitazione

€ 91,00
per esterni

€ 45,50
per interni

€ 98,00
per esterni

€ 50,00
per interni

26
Musica d’insieme per allievi già iscritti
al corso di strumento. € 22,50 € 32,50

27
Musica d’insieme senza iscrizione
allo strumento principale. € 33,00 € 36,50

ALTRI SERVIZI

Servizio Corso

Noleggio Strumenti mensile
€ 29,50

Abbonamento biblioteca per esterni annuo € 22,50

Si precisa che i corsi collettivi potranno essere accorpati nel caso in cui
non si raggiungesse il numero minimo di allievi

CALENDARIO SCOLASTICO
dal 13/9/2021 al 18/06/2022
Inizio lezioni lunedì 13 settembre 2021
Totale 34 settimane di lezione (mesi 8,5 escluse le feste).

ISCRIZIONE AI CORSI:
Per l’iscrizione ai corsi è necessario che i genitori degli alunni scarichino 
da internet il modulo di adesione, la liberatoria in caso di lezioni a 
distanza, il documento relativo agli obblighi per emergenza covid 
compilato e li inviino a: segreteria.civicoliceomusicale@gmail.com

Tel 0332 255042
Fax 0332 255038

Apertura segreteria
Lunedì dalle 10 alle 12, Giovedì dalle 9.00 alle 12.00,
da Lunedì a Venerdì dalle 15.00 alle 18.00

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
I rata (mesi 3,5 di frequenza dal 13.09.2021 al 31.12.2021)

 - entro il 31 ottobre 2021
  II rata (mesi 3,5 di frequenza dal 7.01.2022 al 15.04.2022)
 - entro il 31 gennaio 2022
  III rata (mesi 1,5 di frequenza dal 15.04.2022 al 31.05.2022)
 - entro il 30 aprile 2022

Tariffa annuale alunni non residenti in Italia
sino a 10 allievi euro 4000 per ciascuno
oltre i 10 allievi 3500 per ciascuno
Per le tariffe applicate agli alunni non residenti a Varese vedi schema

RIDUZIONI:
10% Sulla tariffa del secondo figlio iscritto
20% Sulla tariffa del terzo figlio iscritto
25% Oltre il terzo figlio.
Sconti sulla retta annuale riservati agli alunni residenti a Varese:
- € 43 per i corsi principali - € 15 per tutti gli altri corsi

Gli alunni che intendono ritirarsi dalla scuola dopo l’inizio                                              
delle lezioni o modificare il programma didattico sono tenuti 
ugualmente al pagamento dell’intera quota annuale.

INCONTRI DOCENTI:
I docenti concorderanno telefonicamente gli orari di lezione con gli 
allievi.

BIBLIOTECA:
Gli alunni iscritti possono richiedere la tessera per accedere 
gratuitamente al servizio di prestito libri, spartiti e CD. Il catalogo del 
materiale può essere consultato on line sul sito del liceo musicale                
e tramite opac SBN.

AUDITORIUM:
È possibile disporre dell’auditorium anche come sala di incisione 
utilizzando il materiale tecnico per la registrazione.
Tariffe sul sito della scuola.

Sito: www.musicapervarese.it
Mail: musicapervarese@gmail.com
You tube: musica per varese
Instagram: liceomusicalemalipiero
Facebook: Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero”

Il progetto didattico e artistico del Civico Liceo Musicale è realizzato 
grazie alla generosità delle seguenti famiglie e imprese

Simona e Claudio Milanese
Fondazione Cattaneo

Società Trub



Sono aperte le iscrizioni
al Civico Liceo Musicale “R. Malipiero”

per l’anno di attività 2021/2022
Le lezioni potranno essere svolte nella modalità a distanza

in relazione ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 

CORSI A-B
I corsi di orientamento alla Musica si rivolgono ai 
bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia e 
la Scuola Primaria, offrendo la possibilità di una 
serena attività musicale che, come ampiamente 
dimostrato, sviluppa armonicamente la sensibilità 
del bambino e contribuisce alla sua crescita. 
Inoltre, il “giro degli strumenti” consente ai 
bambini di provare i vari strumenti per poi poter 
scegliere in modo consapevole quello più adatto 
al loro fisico e alle loro capacità musicali.

CORSI C-D
È possibile accedere ai seguenti corsi principali: 
pianoforte, composizione, canto lirico, violino, 
viola, violoncello, contrabbasso, chitarra, flauto, 
clarinetto, oboe, fagotto, sassofono, tromba, 
corno, trombone, fisarmonica, percussioni, canto 
moderno, canto jazz, organo, arpa celtica, arpa a 
pedali, clavicembalo.
Il Liceo di Varese dopo la firma delle convenzioni 
svolge il ruolo di centro di formazione musicale 
esterno al Conservatorio di Como e Gallarate ma 
strettamente collegato da un progetto formativo 
comune. Questi i vantaggi per i nostri allievi.
La presenza nella commissione d’esame per le 
diverse certificazioni di competenza di un nostro 
docente, tariffe agevolate per i contributi di 
iscrizione, riconoscimento per le attività di musica 
d’insieme svolte presso il Liceo.
Si precisa che in base al D.D.L. 23.12.10 è possibile 
la contemporanea iscrizione ai corsi universitari e 
ai corsi presso i conservatori.

CORSI E
Sono rivolti ai giovani che desiderano una seria 
formazione nell’ambito della musica pop e rock. 
Strumenti proposti: chitarra elettrica, basso 
elettrico, tastiere, pianoforte moderno, batteria, 
corsi teorici e culturali mirati al settore.

A     Corsi di Orientamento alla Musica

C
o

rs
o Per quali 

bambini
Orario

settimanale
Strumenti proposti

Costo 
mensile 
residenti

Costo 
mensile

non 
residenti

1a

4-5 anni
scuola
dell’infanzia

45’ collettivi
di Educazione
musicale attiva.

***** € 27,00 € 29,50

1b

6-8 anni
I, II, II
scuola 
primaria

1 ora di educazione
all’espressione
sonora senza 
strumento

€ 29.00 € 31,50

2
I classe
scuola
primaria

Giro degli
strumenti
1 ora ogni 3/4 
bambini. Cicli di 3 
lezioni per ciascuna 
classe di strumento
1 ora collettiva
educazione
all’espressione
sonora

pianoforte,
organo, violino, 
violoncello,
flauto, chitarra,
clarinetto, tromba, 
corno, sax, oboe, 
fagotto,
percussioni, arpa,
contrabbasso,
coro voci bianche

€ 74,00 € 80,00

3
II classe
scuola
primaria

30’ individuali
strumento

1 ora educazione 
all’espressione
sonora

1 ora coro voci 
bianche

pianoforte, oboe, 
fagotto, corno, 
tromba, violino,
viola, violoncello,
flauto, chitarra,
clarinetto, sax,
fisarmonica, organo, 
arpa, clavicembalo.

€ 88,50 € 95,50

4

III classe 
scuola
primaria
è previsto 
un esame di 
ammissione 
al coro di voci 
bianche

30’ individuale
strumento

1 ora collettiva
educazione 
all’espressione
sonora e coro

come al punto 3
€ 88,50 € 95,50

5

IV scuola
primaria

30’ individuali
strumento

1 ora collettiva
di Fondamenti
di Teoria e lettura 
musicale

1 ora orchestra
e coro

come al punto 3
€ 88,50 € 95,50

6

V scuola
primaria

1 ora individuale
strumento

1 ora collettiva
di Fondamenti 
di Teoria e lettura 
musicale

1 ora orchestra
e coro

come al punto 3 € 154,00 € 167,00

B        Coro di Voci Bianche

7

dalla II scuola
primaria
alla classe 
III scuola 
secondaria 1° 
grado

1,30 / 2 ora
collettive senza
lo strumento

coro voci
bianche *
Primo livello
Secondo livello

€ 32,50 € 35,50

* Si precisa che gli allievi appartenenti al coro di voci bianche potranno passare
  alla formazione vocale dopo la terza media

C     Corsi Principali

C
o

rs
o Per quali 

bambini
Orario

settimanale
Strumenti proposti

Costo 
mensile 
residenti

Costo 
mensile

non 
residenti

8

I
II
III 
scuola 
secondaria di 
primo grado

Prima sup.
Terza sup.
Quarta sup.

Vedi schema
sotto

1 ora di stumento/
canto individuale

1 ora di foramazione 
musicale di base 1 
compresi i seguenti 
corsi complementari:
coro voci bianche 
sino alla III media
esercitazioni 
orchestrali.
formazione vocale
dalla I superiore

pianoforte,
composizione,
contrabbasso,
oboe, fagotto,
corno, tromba,
trombone, violino, 
viola, violoncello,
flauto, chitarra,
clarinetto, 
sassofono,
fisarmonica,
bandoneon,
canto moderno,
percussioni, organo, 
arpa, canto lirico, 
clavicembalo.

€ 154,00 € 167,00

9 V superiore

Come al punto 8
più 2 ore di teoria
e lettura musicale, 
formazione 
dell’orecchio

Come al punto 8 € 163,00 € 177,00

10

45’ di secondo 
strumento o canto
complementare o 
lettura della partitura

€ 69,00 € 75,00

11

1 ora canto
lirico/moderno/jazz 
senza
accompagnatore 
pianistico

€ 126,50 € 137,00

12

1 ora canto
lirico/moderno/
jazz con 
accompagnatore 
pianistico

€ 180,50 € 195,50

13a

1,30 ora di
strumento/canto 
(in preparazione 
agli esami di 
livello medio/ 
superiore) senza 
accompagnatore 
pianistico

come al punto 8 € 147,00 € 159,00

13b
come al punto 13a
più accompagnatore 
pianistico

come al punto 8
€ 268,00 € 289,50

14
1 ora armonia
o 2 ore storia
della musica/jazz

€ 27,50 
armonia

€ 27,50 
storia 
della 

musica
o storia
del jazz

€ 29,50
€ 29,50

15 1 ora quartetto € 30,00 € 32,50

16
2 ore dello stesso 
strumento o di 
strumento diverso

come al punto 8 € 169,00 € 182,00

Schema orari corsi di Teoria e Lettura Musicale/Formazione dell’orecchio

Scuola secondaria di primo grado I (1h) II (1h) III (1 h teoria e lettura)

Scuola secondaria di secondo grado I (1 h) esami primo livello FMB1, 
II (1 h), armonia (2 h) storia della musica
III (1 h), armonia (2 h) storia della musica, (1 h), educazione dell’orecchio
IV (1 h), armonia (2 h) storia della musica, (1 h), educazione dell’orecchio,
esame di certificazione armonia e storia.
v (2 h), esame secondo livello FMB2

** Sono previsti, escluse le feste, mesi 8,5 di lezione


