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SINTESI DEL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA ALLIEVI  

per il CORSO di PROPEDEUTICA MUSICALE, a.s. 2018/2019 

 

• Destinatari: Bambini/e dai 18 mesi ai 6 anni. 

 

• Esperto: Zelinda Del Vecchio, per conto del Corpo Musicale ‘Elia Astori’ di Nese (BG).  

 

• Luogo di esecuzione del progetto: Aula dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Nese, via Montelungo, 3 

 

• Durata: ogni modulo prevede 8 incontri da 45 minuti l’uno. E’ previsto un secondo modulo da febbraio a 

marzo 2019. 

 

• Date e orari: ogni lunedì, dal 15/10 al 3/12/2018; primo turno: 16.30-17.15; secondo turno: 17.15-18.00. 

 

• Il corso sarà attivato al raggiungimento di 5 iscrizioni e accoglierà fino ad un massimo di 10 iscritti. I gruppi 

di ogni turno saranno formati dall’esperta. 

 
• La quota di partecipazione di euro 80 andrà versata in contanti al primo incontro. 

 

• Obiettivi: Il percorso consente ai bambini di avvicinarsi all'universo sonoro che li circonda, identificandone 

gli elementi e familiarizzando con essi. Nel pieno rispetto delle competenze degli iscritti, il percorso si pone 

le seguenti finalità: 
 

o il/la bambino/a sviluppa le proprie potenzialità di ascolto, attenzione e concentrazione;  

 
o il/la bambino/a riconosce il ritmo come elemento della quotidianità e interagisce con strumenti a 

percussione imitando e/o creando nuovi elementi ritmici; 

 
o il/la bambino/a riconosce la propria voce come strumento e migliora le proprie abilità vocali; 

 

o il/la bambino/a conosce gli strumenti musicali, sperimenta le proprie possibilità ed è in grado di 
scegliere consapevolmente il proprio strumento musicale futuro; 

 

o il/la bambino/a è parte di un gruppo e sperimenta l'importanza del contributo del singolo per la buona 
riuscita del lavoro d’insieme. 

 

• In caso di ritiro dell’allievo/a, la retta non sarà rimborsata. 

• L’insegnante assente nominerà un sostituto. 

• Le assenze dell’allievo/a non saranno recuperate. 

• L’allievo/a è tenuto ad avere cura dei locali e dei materiali utilizzati. 

• I genitori accompagnano e ritirano il/la figlia e seguono gli incontri per i bambini fino ai 3 anni, mentre sono 

invitati a non essere presenti agli incontri per i bambini dai 4 anni. 

• Il Corpo Musicale declina ogni responsabilità in caso di eventuali incidenti o infortuni che si verificano 

all’interno e all’esterno della propria sede. 

• Per informazioni, ci si può rivolgere a Chiara Ghilardi (cell. 328/2145449). 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE al CORSO DI PROPEDEUTICA MUSICALE 

 Anno Scolastico 2018/2019 

 

Il/La sottoscritto/a* (nome e cognome dell’allievo/a) _______________________________________ 

codice fiscale _______________________________________________________ 

nato/a  a  _________________________________ il _____________________________  

residente  a _______________________ in via _______________________ n° ________  

n. telefono* _____________________ indirizzo e-mail* __________________________ 

chiede  

 

l’iscrizione al corso di Propedeutica Musicale 

 

dichiara 

 

di aver preso visione del regolamento della Scuola Allievi del Corpo Musicale “E. Astori” 

di Nese e di accettarlo in ogni sua parte 

 

     Firma 

____________________________________ 
     [firma di un genitore per i figli minorenni] 

conferisce 

il proprio consenso all’utilizzo dei dati sopramenzionati al fine di un inserimento 

nell’archivio allievi del Corpo Musicale e per ricevere informazioni inerenti alle attività 

del corso allievi e del Corpo Musicale, secondo il  D. Lgs. 65/03 

Firma 

____________________________________ 
     [firma di un genitore per i figli minorenni] 

    , lì      

*campi obbligatori 

parte da restituire compilata alla Scuola di Musica 


