
 
 

 

SCUOLA DI MUSICA | a.s. 2021-2022 
 

PIANOFORTE 

Una lezione individuale alla settimana di ½ ora (con possibilità di prolungarla a ¾ d’ora o a 1 ora secondo le 

necessità dell’alunno, su indicazione dell’insegnante). 

DOCENTI GIORNI DI LEZIONE 

prof.ssa Patelli LUNEDÌ – GIOVEDÌ 

prof. Gan MARTEDÌ – VENERDÌ  

 

VIOLINO 

Una lezione individuale alla settimana di 1 ora (¾ d’ora per i bambini più piccoli). 

DOCENTE GIORNI DI LEZIONE 

prof.ssa Calegari MARTEDÌ – GIOVEDÌ  

 
BATTERIA 

Una lezione individuale alla settimana di 1 ora.  

DOCENTE GIORNI DI LEZIONE 

prof. Mazzucconi LUN – MAR – MER – GIO  

 

CHITARRA 

Una lezione individuale alla settimana di 1 ora (¾ d’ora per i bambini più piccoli). 

DOCENTI GIORNI DI LEZIONE 

prof. Sandru GIOVEDÌ 

prof. Donadoni MARTEDÌ – GIOVEDÌ  

 

SASSOFONO (dalla classe V della Scuola Primaria) e  

FLAUTO TRAVERSO (dalla classe IV della Scuola Primaria) 

Una lezione individuale alla settimana di ½ ora (con possibilità di prolungarla a ¾ d’ora secondo le necessità 

dell’alunno, su indicazione dell’insegnante). 

 

 

 

 

 

DOCENTE GIORNI DI LEZIONE 

prof. Rota  Da definire 



 
 

 
 

 

• Il costo orario delle lezioni è di € 24,00 

• Il pagamento si effettuerà in due rate: ad ottobre la prima (che comprenderà anche la quota di iscrizione al 

corso e all’associazione di € 40,00); a gennaio la seconda rata 

• L’importo delle due rate sarà calcolato in base alle lezioni previste per il periodo e verrà consegnato 

direttamente all’allievo; eventuali lezioni perse per assenze dell’insegnante saranno recuperate 

• In caso di impossibilità a partecipare alla lezione è necessario dare comunicazione al docente almeno 24 ore 

prima della lezione. Diversamente la lezione verrà addebitata all’allievo 

• Inizio lezioni: dal 18 ottobre 2021 

• Il giorno dell’attività musicale l’alunno che si ferma a scuola deve usufruire del servizio mensa 

• Alla conferma dell’iscrizione verrà comunicato il giorno e l’orario, che sarà definito in base alle disponibilità 

dell’insegnante 

• E' possibile effettuare una lezione di prova al costo di 24€  

• Per gli alunni Imiberg della scuola primaria plus: si specifica che le lezioni di musica potranno svolgersi 

esclusivamente dopo il termine dell'orario curricolare 

• I corsi sono aperti anche ai non frequentanti Imiberg 

 
 

ISCRIZIONE ENTRO IL 9 OTTOBRE 2021 

 

Per iscriversi compilare il modulo online che trovate al seguente link (in caso di interesse a più strumenti 

inviare più richieste): https://bit.ly/musica-iscrizione  

 

In seguito compilare e consegnare in segreteria il modulo privacy che trovate al seguente link: 

https://bit.ly/musica-privacy  

 

 

Per informazioni scrivere alla prof. Monica Mandelli, mandelli.monica@imiberg.it 
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