Scuola di Musica “San Daniele” di Colfosco
Casa della Musica Via Maglio, 33 – 31030 Colfosco (TV)

INFORMATIVA
-

i corsi ordinari inizieranno lunedì 2 Ottobre 2017 e termineranno il 29 giugno 2018.
i corsi sono rivolti a tutte le fasce di età ed in particolare sono così strutturati:
·
·
·

Lezioni individuali di strumento o canto.
Per bambini dai 5 ai 7 anni lezioni di propedeutica musicale collettiva
Lezioni collettive di Teoria /Solfeggio/Armonia/Ear-Training

-

Gli orari delle lezioni saranno concordati all’inizio del Corso con la Segreteria
della Scuola , tenendo presenti, nel limite del possibile, le esigenze individuali.

-

In caso di ritiro dai corsi, l’avviso dovrà avvenire entro 15 giorni prima dello stesso con
preavviso alla Segreteria e all’insegnante.

-

Per qualsiasi controversia contattare immediatamente la Segreteria.
Al termine del Corso agli allievi verrà consegnato un Attestato di Partecipazione.
Viene istituito un Concorso per una Borsa di Studio suddivisa fra Classico e Moderno
L’assegnazione sarà effettuata da un esaminatore esterno. Partecipano gli alunni di
età compresa tra i 6 ei 18 anni.

-

I saggi finali si svolgeranno:
o Il giorno giovedì 7 giugno - Sezione Moderna
o Il giorno venerdì 8 giugno - Sezione Classica

-

La Scuola di Musica sospenderà le lezioni per festività nelle seguenti date:
·
·
·
·
·
·
·
·

-

Mercoledì 1 novembre 2017
Venerdì 8 dicembre 2017
Vacanze Natalizie da sabato 23 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018 (compresi)
Martedi 13 febbraio 2018
Lunedi 2 aprile 2018 (Pasquetta)
Mercoledì 25 aprile 2018
Martedì 1 maggio 2018
Sabato 2 Giugno 2018

Gli alunni sono tenuti a partecipare, compatibilmente con i loro impegni, a tutti i
momenti formativi organizzati dalla Scuola , quali i saggi , le Rassegne ed i concerti.
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