
 
CIViCA scuola DI MUSICA DI ARESE 

 
ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

(Le lezioni potranno anche essere svolte nella  
modalità a distanza in relazione ai DPCM  

IN TEMA DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA) 

 
NOME E COGNOME  
ALUNNO/A__________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
NATO/A___________________IL________________ 
 
RESIDENTE   IN______________________________ 
 
CAP______VIA__________________________N.____ 
 
Cell__________________________________________ 
 
EMAIL_______________________________________ 
 
Classe frequentata A.S. ‘21/’22_____________________ 
 
NOME E COGNOME  
GENITORE 1__________________________________ 
 
GENITORE 2 __________________________________ 
 
Codice fiscale del Genitore a cui va intestata la fattura 
 
_____________________________________________ 

 
CORSI/STRUMENTO__________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
GLI ALUNNI CHE INTENDONO RITIRARSI DALLA SCUOLA 

DOPO L’INIZIO DELLE LEZIONI  SONO TENUTI 
UGUALMENTE AL PAGAMENTO DELL’INTERA QUOTA 

ANNUALE. 

Il sottoscritto autorizza  SI □  NO □ la ripresa, la 
trasmissione radio-televisivasu internet e sui nostri social, 
la riproduzione fotografica su depliant o articoli di 
giornale del proprio figlio 
Il sottoscritto autorizza SI□  NO□  all’utilizzo di 
piattaforme informatiche per la realizzazione di lezioni a 
distanza nel caso in cui ci fosse la necessità. 
 

Arese ____________________FIRMA DEI GENITORI 

ISCRIZIONE  

AI CORSI MUSICALI  

PER L’ANNO  

SCOLASTICO  

2021 /2022 


 

 

Arese 
Centro Salesiano 

 
Via Don Della Torre, 2  

Mail civicascuolamusicaarese@gmail.com 
Sito www.musicapervarese.it/Arese 
Fb Civica scuola di musica Arese 

Instagram civicascuoladimusicaarese 
 
 

Cell. 347 2820328 
         345 6854086  

 

 
CALENDARIO SCOLASTICO : 
dal 4/10/2021 al  30/06/2022 
Le lezioni per gli alunni inizieranno Lunedì 4 Ottobre 2021. Gli 
allievi saranno contattati direttamente dagli insegnanti per gli ora-
ri di lezione che, in relazione ai DPCM, potranno essere realizzate 
nella modalità a distanza. 
 

OPEN DAY 
Sabato 2 ottobre 2021 dalle 14.30 alle 18.00 con visita della 
scuola e PROVA DEGLI STRUMENTI SU PRENOTA-
ZIONE (CHIAMARE IL N 345 6854086) 
 
 
ISCRIZIONE AI CORSI : 
Per l’iscrizione ai corsi è necessario che il/i genitore/i dell’alunno  
compili in ogni sua parte la scheda di iscrizione a fianco allegata, 
da restituire compilata alla seguente email :  
civicascuolamusicaarese@gmail.com 
 
Inviare anche il documento relativo agli  obblighi per emergenza 
covid compilato, firmato e scansionato.  
Tale modulo può essere scaricato dal sito :  

www.musicapervarese.it 
 
TARIFFE : 
Il pagamento delle quote di frequenza ai corsi dovranno essere 
effettuato con bonifico bancario, solo dopo il ricevimento della 
relativa fattura elettronica. 
Scadenze : 
I periodo 4 Ottobre - 31 Dicembre 2021 entro il 31Ottobre 2021 
II periodo 6 Gennaio - 15 Aprile 2022 entro il 31 Gennaio 2022 
III periodo 15 Aprile - 15 Giugno 2022 entro il 30 Aprile 2022 
 
RIDUZIONI :  
Sulla quota di frequenza sconto del 20% sul secondo figlio 
Sconto 35% su ISEE 0-8000€  / 20% su ISEE 8000-15000€  
 
La Società Musica per Varese si impegna a mantenere la più asso-
luta riservatezza sui dati raccolti, utilizzandoli esclusivamente ai 
fini della gestione ordinaria del servizio della Civica Scuola di Mu-
sica, escludendone di conseguenza ogni trattamento o gestione in 
ottemperanza al Reg.UE679/2016. 
Si precisa che saranno recuperate esclusivamente le lezioni 
perse per impegni dell’insegnante.  
 
                                                                              Il Direttore 
                                                                             Marco Aceti 
 

          civica scuola di musica di arese 
 

Convenzionata con i  
Conservatori  di  

Como, Gallarate, Pavia e Novara 



 

CORSI A 

Ai bambini che frequenteranno nell’anno  scolastico  2021/2022 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. Tali corsi potranno 

essere tenuti presso le Scuole  dell’infanzia del Comune di Arese  

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, flauto, chitarra, arpa celtica, 

batteria, clarinetto. 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, flauto, chitarra classica, chitarra elettrica,  tromba, arpa a 

pedali, arpa celtica, clarinetto, canto (artistico, moderno, liturgico, da camera), 

pianoforte jazz, sassofono, viola, oboe, corno, organo e batteria  e  ai seguenti 

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

della musica, armonia.  

CORSI D 

Tali corsi sono rivolti, senza limiti d’età, a tutti coloro che vogliono 

avvicinarsi allo studio di qualsiasi strumento o del canto, seguendo un 

percorso culturale non rivolto alle certificazioni di Conservatorio.  

Le attività possono essere svolte anche online. 

 

Sono aperte le iscrizioni alla Civica Scuola di Musica di 
Arese per l’anno scolastico 2021/2022 

( Le lezioni potranno anche essere svolte nella 
modalità a distanza in relazione ai DPCM.) 

CORSO A 

CORSI Rivolto a: Orario 
Settimanale 

Costo  
mensile 

1) Educazione 
musicale attiva 

4-5 
anni 

 1 ora  
collettiva 
 
 

Residenti  
€ 23,00 

Non Resid. 
€ 26,50 

 

2 A)  Propedeutica     
     Strumentale 

   
(corso completo) 

I,II, III 
elementare 

30 min. strum. 
Individuale 
1 ora  Educazio-
ne all’espressio-
ne sonora 
 

Residenti 
€ 92,00 

Non Resid. 
€ 100,50 

 

2 B) Propedeutica 
 
 (ed. espressione          
sonora) 

I,II, III 
elementare 

1 ora di Educa-
zione all’espres-
sione sonora, 
collettiva 

Residenti 
€ 46,00 

Non Resid. 
€ 50,50 

2 C) Propedeutica         
 
(Solo Strumento) 
       

I,II,III 
elementare 

30 minuti stru-
mento 

Residenti 
€ 46,00 

Non Resid. 
€ 50,50 

CORSI C 

3) Primo Biennio    
    Strumentale 

IV, V 
elementare 

 

1 ora  strumento 
individuale 
1,5 ore  Fonda-
menti di teoria e 
lettura musicale 
1 ora di coro 

Residenti 
€ 148 

Non Resid. 
€ 161,50 

4)Secondo Biennio  
   Strumentale      

I , II  
media 

1 ora strumento 
individuale  
1,5  ore 
Formaz. musicale 
di base 
1 ora di coro 

Residenti 
€ 148 

Non Resid. 
€ 161,50 

5) Corso Profess. 
(esame di 
Formazione 
musicale di base 
I periodo) 

 III media 1 ora strumento + 
2 ore Formazione 
Musicale di base. 
Formazione 
dell’orecchio 
1 ora di coro 

Residenti 
€ 161,50 

Non Resid. 
€ 176,50 

6) Corso Profess. 
(esame di 
Formazione 
Musicale di base 
II periodo) 

I Superiore 
II Superiore 

1 ora strumento + 
2,5 ore Formaz. 
musicale di base  
1 ora di coro 

Residenti 
€ 177 

Non Resid, 
€ 193 

CORSI Rivolto a: Orario 
Settimanale 

Costo  
mensile 

7) Secondo 
    Strumento 

 45 min. indivi-
duali 

Residenti 
€ 69,00 

Non Resid. 
€ 75,50 

8) Formaz.mus.di 
Base (senza 
strumento) 

IV elem. In poi  2 ore collettive Residenti 
€ 62,00 

Non Resid. 
€ 67,50 

9) Storia della Musica/
Armonia 

 2 ore collet. Residenti 
€ 62 

Non Resid. 
€ 67,50 

10)   Esercitazioni  
        orchestrali 

 1,5 ora collettiva 
 

Residenti 
€ 33,00 

Non Resid. 
€ 36,00 

    

CORSI D 

11) Corso culturale  
di strumento  
(tutti gli strumenti) 

Per tutte le 
età 

1 ora individuale Residenti  
€ 92.00 

Non Resid. 
€ 100,50 

12) Canto Moderno Per tutte le 
età 

1 ora  individuale Residenti  
€ 92.00 

Non Resid. 
€ 100,50 

13) Canto Moderno +       
          Teoria e Lettura 

Per tutte le 
età 

1 ora individuale 
1 ora. collettiva 

Residenti 
€ 123,00 

Non Redis. 
€ 134,00 

14) Chitarra amatoriale Per tutte le 
età 

1 ora  indiv. Residenti  
€ 92.00 

Non Resid. 
€ 100,50 

15) Tastiera moderna Per tutte le 
età 

1 ora individuale 
 

Residenti  
€ 92.00 

Non Resid. 
€ 100,50 

 
 

16) Coro voci bianche Bambini da 
6 anni 

2 ore  
collettiva 

Residenti 
€ 20,00 

Non Resid. 
€ 22,50 

17) Esercitazioni Corali Per tutti 2 ore collettive Residenti 
€ 20 

Non Resid. 
€ 22.50 

 
Le lezioni complessive annue saranno 34.  
 
La  Civica Scuola  di Musica adotta il protocollo sanita-
rio dei Conservatori Statali Italiani in ottemperanza alle 
disposizioni anti-Covid19 dei DPCM. 
 

La Scuola Civica di Musica  dopo la firma di una convenzio-

ne svolge il ruolo di centro di formazione musicale esterno ai 

Conservatori di Como, Gallarate, Pavia e Novara ma stretta-

mente collegati da un progetto formativo comune. Questi i 

vantaggi per i nostri allievi : la presenza nelle commissioni 

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 la Civica Scuola di Musica. 

CORSI B 

Per tutti i corsi è prevista una quota annua di iscrizione  

alla Scuola pari a € 90,00 per i RESIDENTI / € 120,00 per 

i NON RESIDENTI inserita nella prima fattura. 


