COMUNE DI VENASCA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VENASCA

Iscrizioni per l'anno accademico 2017/2018
Dal giorno 3 settembre fino al 30 settembre 2017 si ricevono presso l’Istituto Musicale Venasca – Valle Varaita,
(c/o Comune di Venasca Ufficio Ragioneria, oppure Ufficio Turistico dell’Unione Montana Frassino), le iscrizioni
degli allievi per la frequenza ai seguenti corsi:

PIANOFORTE - CHITARRA - VIOLINO - VIOLA - VIOLONCELLO - ARPA - TROMBA CLARINETTO e SASSOFONO - FISARMONICA - FLAUTO TRAVERSO - CANTO - BATTERIA e PERCUSSIONI
STRUMENTI TRADIZIONALI OCCITANI (ghironda, organetto diatonico)
“LA MUSICA CI CULLA” (propedeutica per bambini da 24 a 36 mesi)
“SENTO, GIOCO, SUONO!” (propedeutica per bambini dai 3 ai 5 anni )
“E’ ORA DI FARSI SENTIRE!” (propedeutica Orff per bambini della scuola primaria)
AVVICINAMENTO ALLA PRATICA STRUMENTALE E VOCALE PER ADULTI
Oltre ai predetti corsi sono istituiti quelli COMPLEMENTARI di: teoria e solfeggio, pianoforte complementare,
musica d'assieme, esercitazioni corali. Gli allievi minorenni hanno l'obbligo di frequenza di alcuni dei corsi
complementari, ne sono esonerati solo gli ADULTI che frequentino i corsi amatoriali i quali sono tenuti alla sola
frequenza del corso di strumento.
Il funzionamento dell'Istituto, la frequenza ed i relativi programmi di studio si identificano con quelli dei
Conservatori Musicali Statali.
I nuovi allievi iscritti dovranno sostenere un colloquio per l'accertamento delle attitudini musicali richieste.
Le domande, redatte su apposito modello da ritirarsi presso l’Istituto Musicale Venasca – Valle Varaita (c/o Comune
di Venasca Ufficio Ragioneria, oppure Ufficio Turistico dell’Unione Montana Frassino), devono essere consegnate
presso l’Istituto Musicale Venasca – Valle Varaita, (c/o Comune di Venasca Ufficio Ragioneria, oppure Ufficio
Turistico dell’Unione Montana Frassino), ENTRO le ore 12.00 del 30/09/2016.
Le lezioni, articolate in n. 30 settimane, avranno inizio il giorno LUNEDI’ 02 OTTOBRE 2017, alle ORE 20.30, con la
riunione generale cui si raccomanda la presenza di tutti i nuovi iscritti presso la SEDE DELL’ISTITUTO MUSICALE
VENASCA – VALLE VARAITA DON ALLEMANO (via Morbiducci, 2).
Le tasse di iscrizione e frequenza (compresa assicurazione infortuni) ammontano alle seguenti somme:
- corso individuale di strumento: € 630,00
- corso collettivo “La musica ci culla” (6 lezioni a cadenza settimanale per bambini da 24 a 36 mesi): € 55,00;
- corso collettivo “Sento, gioco, suono!” (6 lezioni a cadenza settimanale per bambini dai 3 ai 5 anni): € 55,00;
- corso collettivo “E’ ora di farsi sentire” (10 lezioni a cadenza settimanale per bambini della primaria): € 95,00;
- frequenza amatoriale dei corsi strumentali e vocali (riservato ai maggiorenni): € 460,00;
Per le famiglie con più figli iscritti, è prevista una riduzione sulle rette di frequenza.
Per INFORMAZIONI: www.lafabbricadeisuoni.it
- La Fabbrica dei Suoni di Venasca
tel. 0175/567840 fax 0175/560963 info@lafabbricadeisuoni.it
- Unione Montana di Frassino
tel. 0175/970641 fax 0175/970650 info@unionevallevaraita.it
- Comune di Venasca
tel. 0175/567353
- Istituto Musicale:
istituto.venasca@gmail.com

All’ISTITUTO MUSICALE
VENASCA – VALLE VARAITA
“DON ALLEMANO”
Via Morbiducci 2—12020 VENASCA
OGGETTO: Istituto Musicale Venasca - Valle Varaita. Domanda di iscrizione anno accademico 2017/2018.
Il sottoscritto/a
Cognome: ________________________________________ Nome:______________________________________,
nato il ___________________________________ a __________________________________________________,
e residente nel Comune di _______________________________________________________________________,
via/p.zza _____________________________________________________________________ n.______________,
Tel. _________________________________________________________,
E—mail (riferimento di un adulto) ______________________________________________________,
frequentante la classe _______ presso la Scuola _______________________________ di _____________________,
rivolge domanda di iscrizione
presso l'Istituto Musicale Venasca - Valle Varaita per il seguente corso:
(barrare la casella relativa al tipo di corso)

□

Corso Accademico

□

Corso Amatoriale (Possibile solo per iscritti maggiorenni)

(barrare la casella relativa allo strumento che interessa)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

PIANOFORTE
VIOLONCELLO
CHITARRA
FISARMONICA
CLARINETTO o SASSOFONO

□
□
□
□
□

VIOLINO o VIOLA
CANTO MODERNO
FLAUTO TRAVERSO
ARPA
TROMBA

BATTERIA E PERCUSSIONI
STRUMENTI TRADIZIONALI OCCITANI (Specificare lo strumento)____________________________________
"LA MUSICA CI CULLA" corso di propedeutica musicale per bambini da 24 a 36 mesi
"SENTO, GIOCO, SUONO!" corso di propedeutica musicale per bambini da 3 a 5 anni
"E’ ORA DI FARSI SENTIRE!" corso di propedeutica con metodologia Orff per bambini della scuola primaria

Luogo e Data_________________

Firma * __________________________

Ai sensi della legge 675/96, acconsento al trattamento dei dati da me forniti per l'aggiornamento sulle iniziative e modalità del corso.
Acconsento che siano eventualmente pubblicate sui giornali locali e sul sito internet dell’Istituto le fotografie che includano mio figlio.
Acconsento alla partecipazione di mio figlio a riprese cinematografiche realizzate dalla scuola e alla successiva produzione di DVD o filmati da inserire in rete o
da inviare a festival o concorsi. Non è prevista nessuna retribuzione per tale partecipazione che è da intendere a titolo completamente gratuito.

Luogo e Data_________________
Firma * __________________________
*per i minori di anni 18 si richiede la firma di un genitore o di chi ne fa le veci.

