
Music’attiva

“E’ facile suonare uno strumento musicale:  

tutto ciò che devi fare  

è toccare il tasto giusto  al momento giusto  

e lo strumento  suonerà da solo.”  

                                  Johann Sebastian Bach

Per	informazioni:
Tel.	329.8505592	(Manuela)	-	info@musica0va.net

www.musica0va.net

SCHEDA	DI	ISCRIZIONE

A.S.	2022-	2023

Nome     

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza

C.A.P.                   Città e Provincia

Tel.

Cell.

Email

Domanda di essere iscritto al corso di:

Autorizzo la pubblicazione di materiali audio/video/foto inerenti 
saggi, eventi e manifestazioni:        SI           NO

Luogo e Data

Firma per iscrizione ed accettazione del regolamento       

Acconsento che i miei dati personali vengano utilizzati da Music’attiva  APS 
per ricevere informazioni riguardanti le attività (Legge 675/96). 

SCADENZE
ISCRIZIONE:   in qualsiasi momento dell’anno
I RATA:            da saldare entro l’ 15 ottobre 2022 
II RATA:           da saldare dal 9 al 13 gennaio 2023 
III RATA:          da saldare dal 6 al 10 marzo 2023

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 Contante, Assegno, Bonifico bancario

...Una Nota
per Te..

A.S.	2022-	2023

Sede	accreditata	per	gli	Esami	Trinity

Music’attiva
Pagliate	-	Lumellogno	-	Novara

http://www.musicattiva.net
http://www.musicattiva.net


...Una Nota per Te..

Il	proge;o	“...Una	Nota	per	Te..”	nasce	con	l’obieBvo	di	
promuovere	ed	incenEvare	scelte	che	qualifichino	il	tempo	

libero	e	sEmolino	interessi	e	passioni.	
	
	 Avvicinare	 i	bambini	ed	 i	giovani,	ma	anche	gli	adul>,	al	
mondo	 della	 musica	 con	 serietà,	 passione	 e	 	 diver>mento	 è	 il	
nostro	 obie0vo	 riconoscendo	 la	 molteplice	 ed	 importante	
funzione	della	musica	 	quale	 complemento	per	la	 crescita,	s>molo		
crea>vo,	 espressione	 e	 fondamento	 per	 una	 	 formazione	 più	
completa	dell’individuo	e	come	momento	aggregante	fra	 i	giovani	
ed	i	meno	giovani.	
	 I	 nostri	 corsi	 musicali	 sono	 concepi>	 per	 soddisfare	 le	
diverse	 esigenze	 e	 offrono	 l’occasione	 di	 avvicinarsi	 alla	 musica	
intraprendendo	un	percorso	professionale	o	amatoriale.	
	 Lo	 studio	 prevede	 un	 approccio	 base	 che	 si	 potrà	 poi	
sviluppare	a	livello	professionale	 	con	la	possibilità	di	preparazione	
agli	 esami	 di	 Conservatorio,	 Abrsm	 e	 Trinity	 College	 oppure	 si	
potrà	personalizzare	lo	studio	mantenendo	un	 livello	amatoriale	
che	 non	 escluderà	 un’	 adeguata	 preparazione	 ed	 il	 piacere	 di	
suonare	insieme.		

I	NOSTRI	CORSI	
TuL	i	corsi	di	strumento	sono	divisi	in	tre	livelli:	

	Base,	Medio,	Avanzato	

-	Violino,	Viola,	Violoncello	e	Contrabbasso
- Pianoforte	e	TasQera
- Arpa	Classica	e	CelQca
- ClarineRo	e	Sassofono
- Chitarra	Classica,	AcusQca,	EleRrica,	Jazz
- Ukulele
- Basso
- BaReria
- Percussioni:	Cajon,	congas,	bongos,	Qmbales...
- Canto	Moderno	e	Funzionale
- Musica	d’insieme	classica	e	moderna	(Band	PopRock)
- Tecniche	di	improvvisazione	(strumentale	e	vocale)
- DJ	&	Producer	(dall’entry	level	a	programmi	per			
		professionisQ)
- Arrangiamento	e	armonizzazione	(anche	vocale)
- PropedeuQca	 Musicale	 tradizionale	 e	 secondo	 la	 MLT	 di	
E.Gordon		(0-5	anni).

QUOTE	DI	PARTECIPAZIONE
Corso	annuale	suddiviso	in	tre	trimestri						

(28	lezioni	totali	all’anno)

Tassa	d’iscrizione:	€	35,00.
Strumento,	canto	e/o	teoria:
-	 Lezioni	 seLmanali	 individuali	 da	 60	 minuQ:															
soluzione	in	tre	rate:	€	230,00	-	€	235,00	-	€	230,00.

-	 Lezioni	 seLmanali	 in	 2,	 3	 o	 4	 allievi	 da	 60	 minuQ:	
soluzione	in	tre	rate	da	€	150,00	ciascuna.	

-	Lezioni	seLmanali	individuali	da	45	minuQ:	soluzione	in	
tre	rate	da	€	185,00	ciascuna.	

-	 Lezioni	 seLmanali	 individuali	 da	 30	 minuQ:							
soluzione	in	tre	rate	da	€	145,00	ciascuna.

Musica	d’Insieme	(classica	e	moderna)

Lezioni	quindicinali	da	60	minuQ:

-	Allievi	interni:	€	60,00	a	trimestre	(5	lezioni).

-	Allievi	esterni:	€	75,00	a	trimestre.	

-	Iscrizione	a	entrambi	i	corsi:	€	90,00	a	trimestre

DJ	&	Producer:	BASE	e	AVANZATO

Cadenza	e	pacche0	di	lezione	concordabili.

-	Lezioni	colleLve	€	40,00	a	incontro	(2h).	

-	Lezioni	individuali	€	50,00	a	incontro	(2h).	

Arrangiamento	e	armonizzazione:	
Lezioni	 colle0ve	 quindicinali	 da	 60	 minu>	 (5	 lezioni	 a	
trimestre):	€	35,00	a	trimestre.
PropedeuQca	 tradizionale	 (4-5	 anni):	 Lezione	 colle0va	
se0manale	da	45	minu>:	€	60,00	a	trimestre.
BimbInMusica	 -	MLT	Gordon	0-5	anni:	Lezione	colle0va	
quindicinale	 da	45	minu>:	 €	15,00	 a	 incontro	 a 	coppia					
(1	bambino	+	1	adulto).

REGOLAMENTO
-	 I 	corsi 	sono	aper>	a 	tuXe 	le	persone 	senza 	limi>	
d’età		a 	par>re 	dai 	5	anni	per	le 	lezioni 	di	strumento,	
dai 	4	anni 	per	le 	lezioni 	di 	propedeu>ca 	e 	“0”	per	 il	
corso	BimbInMusica	con	la	MLT	di	E.Gordon.

- Le 	 lezioni 	 si 	 terranno	 nelle 	 aule 	 della 	 sede	
opera>va 	 di 	 Music’a0va 	 APS	 in 	 Pagliate	 (Via	
Lomellina,	7/11).

-	 I 	 partecipan>	 dovranno	 consegnare 	 la 	 scheda	
d’iscrizione 	compilata 	presso	la 	segreteria 	dei 	corsi 	o	
inviarla	per	e-mail.
-	 Il 	 corso	 è	 annuale 	 (oXobre	 2022/giugno	 2023),	
suddiviso 	in 	tre 	trimestri 	e 	prevede	 	 per	 le 	lezioni	
individuali 	e 	di 	Propedeu>ca 	incontri 	se0manali	per	
un	 totale 	 di 	 28	 lezioni;	 mentre 	 per	 le	 	 lezioni	
colle0ve	gli	incontri	sono	quindicinali.	
-	 Le	 lezioni	 saltate	 per	 responsabilità	 dell’allievo	
NON	 saranno	recuperate	mentre	 le	 lezione	saltate	
per	 responsabilità 	del 	docente 	saranno	recuperate	
dal 	docente	stesso	concordando	insieme 	il 	giorno	o	
nominando	un	supplente.
-	 Il 	 programma 	 di	 studio 	 verrà	 concordato	
direXamente	con	il	docente.		
-	E’	possibile 	affiXare 	gli 	strumen>	della 	scuola 	fino	
ad	esaurimento	degli	stessi.	

-	 I 	partecipan>	sono	tenu>	al	rispeXo	per	 i 	locali 	e	
per	gli	strumen>	il	cui	uso	è	cortesemente	concesso.	
-	 La 	 partecipazione	 ai 	 corsi 	 è 	 subordinata 	 alla	
conoscenza 	 ed	 acceXazione 	 del	 presente	
regolamento.	

-			Inizio	corsi:	lunedì	10	oXobre	2022.	
-	Iscrizioni	a	parQre	da:1	seXembre	contaXando	per	
appuntamento	Manuela	al	numero	329/8505592.	
- 		Possibilità	di	iscrizione	a	corsi	iniziaQ.
-	Possibilità	di	paccheL	personalizzaQ	per	 numero	
di	lezioni.


