BANDA SOCIALE
DI CAVEDINE

Cavedine, 21 maggio 2018
Oggetto: corsi di formazione musicale 2018/19

Spettabili genitori,
Vi ringrazio per il sostegno morale, economico e logistico dato ai vostri figli durante l'anno scolastico
appena trascorso.
In allegato trovate i moduli per la valutazione della didattica e per l'iscrizione ai corsi 2017 /18. I moduli,
compilati in ogni loro parte, sono da consegnare presso via del Doss, 7, Cavedine, campanello
Giampiccolo, entro e non oltre domenica 17 giugno 2018. In alternativa potete inviare una scansione
dei moduli in formato PDF a info@bandacavedine.com.
L'offerta formativa per l'a.s. 2017/18, in collaborazione con la SMAG (Scuola Musicale Alto Garda) s.c.
è così articolata:
-

Corso di teoria e solfeggio: è caldamente consigliato, anche per chi lo avesse sospeso negli
scorsi anni, dal momento che si è rilevato come le lacune peggiori si manifestino proprio nella
lettura e nel solfeggio, più che sullo strumento. L'estensione della durata delle lezioni da 45 a
60 minuti settimanali sperimentata nell'a.s. appena trascorso ha mostrato una tale efficacia
da confermare tale estensione anche per il 2018/19. Il costo del corso sarà, come per lo scorso
anno, di 90 euro.

-

Corso di strumento: i costi e le tempistiche rimangono invariate, 300 euro per tutto l'anno per
lezioni individuali da 30 minuti a settimana.

-

Avviamento alla musica: per i bambini che andranno a frequentare la 2° e la 3° elementare si
attiva il corso di avviamento alla musica, di durata annuale (34 lezioni collettive da 60 minuti)
e dal costo di 200 euro a iscritto. Il corso verrà attivato solo in presenza di un numero congruo
di iscritti. Vi preghiamo di promuovere presso parenti e conoscenti questo corso che tanti
buoni risultati ha dato in passato.

La scadenza per il versamento delle quote di iscrizione è il 30 giugno. Le quote sono da versare sul
conto corrente della Banda Sociale di Cavedine presso la Cassa Rurale Alto Garda al c/c IT 10 G 08016
34620 000035306482 .
Per le famiglie con più di un figlio iscritto ai corsi, le quote possono essere divise su due rate: una al
30 giugno e una al 31 agosto. Se vi fossero problemi legati alle scadenze e voleste modificarle, basta
che mi scriviate all'indirizzo email in calce o mi contattiate al +39 328 8596835.
Un caro saluto,
IL PRESIDENTE

Francesco Giampicco
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