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ISTITUTO PARITARIO 

 

PIANOFORTE,  FLAUTO DOLCE  

   CHITARRA CLASSICA E ELETTRICA 

  SAXOFONO – CLARINETTO  

Anno Scolastico 2018 – 2019 

I corsi di Chitarra classica/elettrica, Flauto dolce, Pianoforte, Saxofono, Clarinetto sono 
organizzati e diretti da maestri professionisti nei locali della Scuola. 

Inizieranno il 1 ottobre 2018 e termineranno il 31 maggio 2019. 
Le lezioni possono essere individuali o collettive, le quote di partecipazione variano a seconda 

della scelta e sono divise in quattro rate bimestrali. 
 

LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME  
(CHITARRA, RITMICA E VOCE) Maestro Sandro Caiati  

Lo scopo del laboratorio è quello di privilegiare la musica d’insieme, la formazione di un 
quartetto/quintetto, studiando la letteratura specifica. 

Favorisce il lavoro di gruppo, la cooperazione per un obiettivo condiviso e, per coloro che raggiungono la 
preparazione sufficiente, l’inserimento nell’orchestra di chitarre.  

E’ parte integrante del laboratorio lo studio della ritmica mediante l’uso delle percussioni. 
 
 

Le rate di tutti i corsi vanno versate entro il 5 ottobre, 5 dicembre, 5 febbraio e 5 aprile.  
Non sono previsti recuperi per le lezioni perse in concomitanza delle vacanze scolastiche e/o per 

motivi personali. Giorni e orari di lezione sono da concordare con i diversi insegnanti.  
Per le iscrizioni e i pagamenti rivolgersi alla Segreteria (sig.ra Agnese). 

 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli insegnanti specifici: 
- per chitarra, laboratorio musica d’insieme è il Maestro Sandro Caiati (tel. 339 2725586); 
- per saxofono e clarinetto è il Maestro Maurizio Cherubini (lasciare un recapito in Segreteria); 
- per flauto dolce e pianoforte è il Maestro Sara Proietti (tel. 339 2805396 o e-mail; 

sara2proietti@yahoo.it): parte delle lezioni potrà essere svolta su richiesta in lingua inglese; 
- per pianoforte è il Maestro Manuela Nobili: le lezioni saranno il mercoledì (tel. 328 0290045). 

 

Il Direttore Generale 
 

        Fratel Andrea Bonfanti 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Io sottoscritto.....................................................................................genitore dell’alunno 
................................................ della classe......................autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al 
corso di musica di (specificare lo strumento)...................................................organizzato nella Scuola. 

 

Il/La  sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato l’iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter 
e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data……………………     Firma.................................................................. 

mailto:sara2proietti@yahoo.it

