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Scuola di musica
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SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ?A. TOSCANINI?
Piazza Corradini, 8/2 ? Tel. 019-883372 335-8044226
mail: asslyra@virgilio.it maestropesenti@libero.it [3]
Social: https://www.facebook.com/scuolacomunalemusica [4]
La Scuola Comunale di Musica ?A. Toscanini?, istituita dal Comune di Vado Ligure nel lontano 1964, è un servizio educativo consistente
nell?organizzazione e conduzione di corsi di orientamento e sperimentazione musicale nonché di specializzazione strumentale e vocale, garantito
attualmente mediante convenzionamento con l?Accademia di Ricerche musicali ?Lyra?.
L?attività didattica viene prestata presso la sede di Piazza Corradini, 8/2, dagli insegnanti specializzati associati alla citata Accademia. Tale attività è
garantita, per un numero minimo di 40 ore settimanali, in via prioritaria, agli utenti residenti nel Comune di Vado Ligure, nei riguardi dei quali, in
relazione ai diversi corsi di insegnamento proposti, vengono applicate tariffe differenziate agevolate.
In forza della convenzione, di particolare importanza, nell?ambito della programmazione annuale, è l?attività di 130 ore di educazione musicale che
la Scuola deve prestare, in accordo con l?Amministrazione Comunale, negli istituti scolastici del territorio, compresi quelli dell?infanzia, garantendo
con ciò la possibilità per gli stessi di ampliare l?offerta formativa senza spese a carico loro o degli studenti.
ORARIO LEZIONI
(da concordare con la segreteria)
TARIFFE DEI CORSI DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA
CAT.

TIPOLOGIA DEI CORSI

TARIFFA DI ISCRIZIONE

RETTE MENSILI DI FREQUENZA

RESIDENTI

NON RESIDENTI

RESIDENTI

NON RESIDENTI

1

CORSI ORIENTAMENTO

25,00

32,00

33,00

40,00

2

a) CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
STRUMENTALE

25,00

32,00

59,00

72,00

59,00

72,00

fino a 30,00 max

fino a 35,00 max

fino a 65,00

fino a 75,00

b) CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
VOCALE
3

a) SPERIMENTALI COLLETTIVI

25,00

32,00

b) CORSI SPERIMENTALI INDIVIDUALI
4

CORSO TEORICO DI SOLFEGGIO

0,00 se già iscritto a un corso di strumento

max 10,00 (gratuito per gli utenti dei corsi
superiori)

CORSI ATTIVATI ANNO ACCADEMICO 2014/2015
Percussioni, Pianoforte, Fisarmonica, Violino, Mandolino, Chitarra classica e moderna, Basso Elettrico, Sax, Flauto dolce, Canto Moderno,
Laboratorio Rock, Solfeggio e il corso per bambini in età prescolare (4/5 anni) ?Giocare Con La Musica?.

Data ultimo aggiornamento: 22 luglio 2015
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