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Scuola di Musica di Baiso
a.s. 2022-2023

INFORMAZIONI GENERALI

corsi riservati ad allievi minorenni e residenti nel comune di Baiso

♫ Il Corso standard prevede 24 lezioni a cadenza settimanale da svolgersi nel

periodo Ottobre-Maggio.

♫ Le iscrizioni sono aperte dal 19 Settembre e si possono effettuare nei seguenti modi:

- presso la Segreteria CEPAM in viale Ramazzini 72 a Reggio Emilia

- telefonicamente al numero 0522/1695933

♫ I corsi sono riservati ai soci Arci 22-23. È possibile sottoscrivere la tessera presso il circolo

Pickwick con sede in Viale Ramazzini 72 a Reggio Emilia o in qualsiasi circolo Arci d’Italia.

(costo 7€ per minori di 14 anni, 12€ over 14).

♫ L’ inizio delle lezioni è fissato per lunedì 17 Ottobre.

♫ Il costo del corso completo è suddiviso in tre rate, ciascuna delle quali copre un ciclo di

lezioni consecutive. Il pagamento delle rate alla scadenza fissata garantisce la possibilità

di poter frequentare il ciclo successivo.

♫ In corso d’anno vengono organizzati, per chi ha già frequentato almeno un anno di

strumento, i laboratori di Musica d'insieme e Cantare Insieme.

♫ Nell’iscrizione al corso è compreso il corso collettivo di Teoria Musicale

♫ Chi desidera interrompere la frequenza al corso e il pagamento delle rette deve

comunicarlo alla Segreteria prima della data fissata come termine di pagamento della

rata successiva. Non è previsto il rimborso delle quote già versate.

♫ Le lezioni perse dall’iscritto per propria indisponibilità non possono essere recuperate.

Eventualmente è possibile prevedere lo svolgimento della lezione mantenendo stesso

giorno ed orario in modalità online.

♫ Il Cepam garantisce la presenza del docente per il numero di lezioni stabilito al momento

dell'iscrizione. L’anno scolastico è composto da un numero prefissato di lezioni (25 a Novellara,

28 a Correggio, 24 in tutte le altre sedi). Le lezioni si svolgono a cadenza settimanale,

compatibilmente con le interruzioni per festività e le eventuali assenze del docente.

In caso di assenza da parte dell’insegnante la lezione slitta alla settimana successiva.

Il docente ha a disposizione 33 settimane effettive tra ottobre e maggio, così da poter garantire,

anche nel caso in cui faccia delle assenze, la sua presenza per tutte le lezioni previste in fase

di iscrizione, senza sforare i termini previsti per la fine dei corsi (mese di maggio).

♫ In caso di interruzione obbligata dell'attività didattica in presenza, le lezioni saranno

garantite in modalità online.

♫ A fine anno vengono organizzati i SAGGI degli allievi e rilasciati gli Attestati di Frequenza.
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nel comune didd Baisii o

olgersi nel



OFFERTA DIDATTICA

DOCENTI STRUMENTI GIORNI ORARI

Morena Vellani
Pianoforte, Canto, “Suono e
Canto”, Laboratori

LUNEDÌ 13.00 - 20.00

Martina Comastri Chitarra moderna MARTEDì 15.00 - 19.30

Serena Barbieri Flauto da definire 14.00 - 20.00

Andrea Medici Saxofono, Clarinetto LUNEDÌ 17.00 - 19.00

Mattia Scala Batteria, Percussioni MERCOLEDÌ 17.00 - 20.00

A richiesta è possibile attivare corsi di altri strumenti e ampliare gli orari.

 I corsi si attivano con un minimo di 3 iscritti

PROMEMORIA  ISCRIZIONE

Strumento ___________________ Docente __________________________

Tipo di corso _________________ Giorno e orario______________________


