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PIANOFORTE,  FLAUTO DOLCE,  

   CHITARRA, SAXOFONO, CLARINETTO  

  Anno Scolastico 2019 – 2020 

  I corsi, articolati in lezioni individuali, di coppia e collettive  
e diretti da Maestri professionisti, avranno luogo nei locali della Scuola con orario da  
concordare con i docenti.  
 

Tutti i corsi inizieranno a OTTOBRE e termineranno a fine MAGGIO. 
 
 

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 in Amministrazione (sig.ra Agnese) specificando l’eventuale opzione inglese 
 

Per informazioni sui corsi è possibile rivolgersi direttamente agli insegnanti: 
 

- M° Sandro Caiati (chitarra classica/elettrica e laboratorio di musica d’insieme): tel. 339.2725586 
- M° Maurizio Cherubini (saxofono e clarinetto): lasciare un recapito in Segreteria 

- M° Manuela Nobili (pianoforte): tel. 328.0290045 
- M° Sara Proietti (flauto dolce soprano/sopranino, orchestra di flauti dolci e pianoforte) insegnante bilingue 

diplomata in Conservatorio; Alcuni dei corsi potranno essere svolti IN LINGUA INGLESE: tel. 339. 2805396 
 

 

I nostri laboratori 2019-2020: 
 

♫ LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME (chitarra, ritmica e voce) M° 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 con l’uso delle percussioni.  

 

♫ RECORDER-KARATE (orchestra di flauti dolci soprani) M° Sara Proietti 

Il corso, svolto in LINGUA INGLESE e rivolto alle CLASSI III-IV-V della SCUOLA PRIMARIA, avrà luogo il 
mercoledì h.17-18. Man mano che i flautisti acquisteranno sicurezza nell’articolazione, intonazione ed esecuzione delle varie 
proposte musicali essi avranno l’opportunità di sostenere “esami di cintura” che certificheranno il livello raggiunto e potranno legare la nuova “cintura” 
al piede del proprio strumento. Il repertorio spazierà da brani tradizionali a rielaborazioni di brani pop, rock e di musica antica.  

 

♫ SPIFFERI (flauto dolce sopranino) M° Sara Proietti 

Le lezioni, che possono essere svolte in LINGUA INGLESE, sono declinate in lezioni individuali, di coppia o in piccoli gruppi omogenei per età 
e sono rivolte agli alunni delle SCUOLA PRIMARIA (classi I-II) e DELL’INFANZIA (4-5 anni), in un orario da concordare con la docente. I mini 
flautisti si accosteranno allo studio del solfeggio ritmico secondo il Metodo Gordon e impareranno in forma di gioco i rudimenti dello strumento.  

 

♫ PIANO-TIME (lezioni individuali o di coppia di pianoforte) M° Sara Proietti 

Le lezioni, svolte in LINGUA INGLESE, sono destinate agli alunni della SCUOLA PRIMARIA e prevedono l’uso di un testo in lingua inglese.  
 

♫ PIANO o FORTE? (lezioni individuali o di coppia di pianoforte) M° Sara Proietti 

Le lezioni, svolte in LINGUA INGLESE, sono destinate agli alunni della SCUOLA DELL’INFANZIA. Gli alunni potranno cimentarsi in piccole 
composizioni, in semplici brani a 4 mani e nella lettura delle prime partiture.  
 

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.................................................................. 


