
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione n.  18                 Arenzano, 30.09.2021 
                                                 

     Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria  
 
OGGETTO: Domanda di iscrizione al Corso ad indirizzo musicale A.S. 2021/2022 
 

Riprende in questo AS la preziosa collaborazione con AMA; l’Accademia Musicale Arenzano dedica agli alunni, desiderosi 
di apprendere come suonare uno strumento musicale, un importante progetto. 

Il percorso, organizzato presso la sede della scuola secondaria, offre la possibilità di intraprendere lo studio della musica 
attraverso la pratica strumentale.  
L'articolazione del corso è strutturata su dieci classi: pianoforte, chitarra, violino, violoncello, percussioni, chitarra elettrica, canto, 
flauto traverso, clarinetto, tromba.  
L'insegnamento della disciplina strumentale è affidato a docenti specializzati che avviano l'alunno ad un corretto uso dello 
strumento attraverso: lezioni a piccoli gruppi (al massimo 3/4 allievi) ed esercitazioni di musica d'insieme. 
Tempi e costi del corso: 

• Il corso avrà inizio entro il mese di Ottobre 2021 e terminerà nel mese di Giugno 2022  

• Il costo per la frequenza è di 300,00 (trecento) Euro  
o pari a 28 incontri a cadenza settimanale  
o di 1 ora ciascuno  

• per un minimo di 40 iscritti. 
 
Durante l’anno scolastico (compatibilmente alle normative riferite al contenimento della pandemia) gli alunni dei Corsi musicali 
eseguiranno, in collaborazione con gli allievi dell’Accademia Musicale di Arenzano (AMA) e gli alunni di alcune classi della Scuola 
Media, i seguenti concerti: 

- Dicembre 2021 un Concerto Natalizio, 
- prima decade di giugno 2022 uno spettacolo musicale di fine anno scolastico. 
 

Tutti i genitori interessati sono invitati ad un incontro che si terrà sabato 9 ottobre alle ore 16 presso i locali della 

Accademia (via G: Marconi, 163, 2° piano. Ex-Muvita) per definire giorno e orario delle lezioni. 
Durante l’incontro gli alunni che si iscriveranno per la prima volta ai Corsi musicali saranno sottoposti ad un breve test di 
orientamento. 

  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott.ssa Claudia Lorena 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

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

Da compilare solo per adesione e restituire alla Prof.ssa TERRINONI STEFANIA entro venerdì 8 ottobre 2021. 

_l_ sottoscritt_ _________________________________________, in qualità di padre /madre/tutore desidera che _l_  
 
propri_ figli_ ______________________________________ della classe ________frequenti il corso musicale, che l_  
 
impegnerà per un'ora aggiuntiva di insegnamento pomeridiano. 
 
L'ordine di preferenza degli strumenti è il seguente: (indicare l’ordine di preferenza con i numeri da 1 a 10) 
 

Strumento Ordine di preferenza Strumento Ordine di preferenza 

Pianoforte  Clarinetto  

Chitarra  Tromba  

Violino  Percussioni  

Violoncello  Chitarra elettrica  

Flauto traverso  Canto  

 
  Firma ______________________________ 
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