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ARTICOLAZIONE DEI CORSI 
GIOCHIAMO CON LA MUSICA *3-5/6 ANNI 

GIOCHIAMO CON LA MUSICA *3-5/6 ANNI 
Una varietà di sorprese sonore e musicali, per incuriosire emozionare e invitare all’ascolto, al movimento 
espressivo nello spazio. 
L’uso del silenzio e dei giochi di voce stimolano le risposte dei bambini. Esplorazione e manipolazione di piccole 
percussioni, giochi ritmici e danze circolari.

STRUMENTO INDIVIDUALE DA 30’, 60’ 
I corsi di strumento prevedono una lezione individuale da 60’ una volta a settimana o due lezioni da 30’ alla 
settimana, a seconda dell’età e delle esigenze dell’allievo. Tutti i corsi sono sviluppati seguendo un percorso 
individuale improntato sulle finalità didattico musicali dello strumento scelto. 
Gli strumenti tra cui scegliere sono: flauto traverso, oboe, clarinetto, sassofono, tromba, trombone, corno, 
euphonium, basso tuba, percussioni, pianoforte, chitarra classica, canto.

TEORIA E SOLFEGGIO 
Il corso di Teoria e Solfeggio, basato su una lezione collettiva da 45 minuti alla settimana, permette di conoscere il 
linguaggio della musica e le sue regole. Il solfeggio è parte fondamentale della conoscenza del musicista, basilare 
per poter leggere la musica. Il corso, rivolto a tutti gli allievi è obbligatorio, ed è diviso in corso base, intermedio e 
avanzato.

ORCHESTRA JUNIOR 
Per gli iscritti ai corsi di strumento individuale, c’è la possibilità di fare musica assieme ad altri coetanei, 
avvicinandosi così al mondo orchestrale, crescendo assieme. 

• Orchestra junior (strumenti a fiato e percussioni) 

Questi corsi di musica d’insieme sono rivolti a tutti gli allievi della scuola e si articolano in 30 lezioni una volta alla 
settimana (prove da 60 minuti) un saggio conclusivo e varie rassegne musicali e concorsi. 
I corsi sono gratuiti per tutti gli allievi della scuola.

SAGGI ED ESIBIZIONI 
Durante l’anno scolastico verranno organizzati saggi ed esibizioni presso la sede della Scuola di Musica o presso 
altre sedi idonee. 

• Saggio di Natale 2022 
• “La Crostolada” (saggetto/festicciola di carnevale) 
• Saggi di Classe finali 
• Concerto di fine anno scolastico 2022/2023 



TARIFFARIO
I corsi si intendono di 30 lezioni annuali assicurate con inizio 26/09/2022 (fino ad un massimo di 4 assenze giustificate recuperabili,
vedi regolamento nella pagina seguente). I pagamenti possono essere effettuati in tre rate oppure in un’unica soluzione annuale. 
Si accettano pagamenti tramite bonifico bancario o in contanti. 

SCADENZE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il saldo della quota annuale o della prima rata dovrà essere effettuato entro la data di inizio dei corsi. La quota del mese di prova 
dovrà essere effettuata al momento dell’iscrizione. La seconda rata dovrà essere saldata entro 1/12/2022, la terza rata entro il 
1/02/2023. 
I pagamenti possono essere effettuati in contanti durante l’orario di segreteria oppure a mezzo di bonifico bancario su cui dovrà 
essere chiaramente indicato il NOME DELL’ALLIEVO E IL TIPO DI CORSO PRESCELTO. Le coordinate bancarie sono : IT 03 E089 2836 
4900 1000 0045 635 intestato a Orchestra di Fiati Arcobaleno aps

LEZIONI DI PROVA 
Per tutti coloro che sono indecisi riguardo a quale corso scegliere, c’è la possibilità di fare delle lezioni di prova: 

• 2 lezioni individuali da 30’ o 2 lezioni individuali da 45’ di strumento al costo di 30€ 
• 2 lezioni gratuite per il corso giochiamo con la musica

Alla fine delle lezioni di prova, se si decide di iscriversi alla scuola di musica, l’importo già pagato per le lezioni di prova sarà detratto 
dalla quota intera dovuta per il corso scelto.

ISCRIZIONE 
L’iscrizione alla scuola è obbligatoria ed è comprensiva di assicurazione. L’iscrizione vale dal giorno di iscrizione fino alla fine 
dell’anno scolastico in corso. La quota da saldare viene proporzionata in base al mese di iscrizione:

• 40€ dal 1/09/2022 al 31/01/2023
• 20€ dal 1/02/2023 al 31/08/2023

Il pagamento della quota associativa dà possibilità all’iscritto di partecipare alla banda junior e al coro (senza costi aggiuntivi), alla 
partecipazione ai saggi e agli altri eventuali eventi.

Lezioni individuali di strumento
• 60’/due volte 30’: tre rate scadenzate da 215€ unica soluzione: 580€
• 45’: tre rate scadenzate da 175€ unica soluzione: 475€
• 30’: tre rate scadenzate da 105€ unica soluzione: 290€

Giochiamo con la musica 
30 lezioni collettive da 45 min. a settimana (minimo 5 partecipanti) 
Tre rate da 75€  Unica soluzione: 180€ 

Pacchetti lezioni per adulti 
Pacchetto da 10 lezioni da 60 min. ciascuna di strumento 
Solo ed esclusivamente se l’adulto non riesce a frequentare settimanalmente le lezioni per motivi lavorativi. Massimo 1 rinnovo 
10 lezioni: 180€ 

Solfeggio e teoria musicale 
collettivo da 45 min. a settimana – min.6 partecipanti – 30 lezioni obbligatorio a tutti gli allievi compreso nel prezzo di strumento 

Orchestra Junior (collettivo da 60’) 
• Allievi interni: gratuito 
• Allievi esterni 40€ 

Lezioni estive 
E’ possibile acquistare dei pacchetti di lezioni estive nei mesi di giugno – luglio ed agosto 

• 4 lezioni 80 € 
• 6 lezioni 110 € 
• 8 lezioni 150 € 
• 10 lezioni 185 € 

SCONTI FAMIGLIA E PAGAMENTI IN UN’UNICA SOLUZIONE
Nel caso in cui alla scuola sia già iscritto un famigliare (fratello, sorella o genitore) o si decidesse di saldare la quota in un’unica 
soluzione verrà applicato uno sconto del 10% sul costo intero del corso. Gli sconti non sono cumulabili.



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA
Articolo 1. Denominazione e finalità.
La Scuola di musica dell'Orchestra di Fiati Arcobaleno A.P.S. è parte integrante dell’associazione, ed ha lo scopo di veder 
crescere le file dell'Orchestra, fornendo agli allievi una preparazione musicale varia ed approfondita attraverso un 
programma di studi pluriennale.

Articolo 2. Struttura dei corsi. 
La scuola, compatibilmente con le dimensioni della struttura si articolerà in corsi di lezioni individuali e collettive. Nello 
specifico il calendario scolastico prevede: 

• lezioni individuali da 30 minuti due volte o 1 da 60 minuti di strumento e 1 lezione collettiva da 45 minuti di 
solfeggio a cadenza settimanale.

Articolo 3. Calendario delle lezioni.
Il calendario delle lezioni terrà conto delle festività civili e religiose e delle vacanze del calendario scolastico locale (vedi 
calendario allegato). L’anno scolasti avrà inizio il giorno 26 Settembre 2022 e si concluderà il 01 Giugno 2023. 
Nei mesi di giugno, luglio e settembre è possibile seguire delle “lezioni estive”. 

Articolo 4. Programmi didattici.
I programmi didattici terranno conto delle fasce d’età e degli allievi. Saranno seguiti i programmi accademici e percorsi 
didattici che si adatteranno alle attitudini degli allievi.

Articolo 5. Docenti.
I corsi sono tenuti da docenti diplomati in Conservatorio o con comprovate capacità tecnico-musicali per 
l’insegnamento. La scuola di musica garantisce la presenza costante e puntuale degli insegnanti. Eventuali spostamenti 
d’orario delle lezioni saranno comunicati per tempo dalla Segreteria della scuola o direttamente dall’insegnante.

Articolo 6. Iscrizione.
Le iscrizioni si potranno effettuare presso la sede della Scuola di Musica in via dei Mille 16 a partire dal giorno della 
presentazione delle attività didattiche. Le iscrizioni rimangono aperte tutto l’anno, fatta salva la possibilità di 
accettazione nelle classi. Con l’iscrizione si acquisisce la qualifica di socio allievo dell'Orchestra di Fiati Arcobaleno.

Articolo 7. Frequenza.
L’allievo si impegna a seguire con costanza e puntualità le lezioni ed i consigli didattici e tecnici dell’insegnante. La 
famiglia si impegna a sostenere, seguire e valorizzare l’attività intrapresa.

Articolo 8. Assenze e recuperi.
Le assenze dell’allievo alle lezioni non danno diritto al recupero. In caso di assenza, l’allievo è tenuto ad avvisare 
tempestivamente l’insegnante o la segreteria. L’eventuale recupero sarà a discrezione dell’insegnante. In caso di 
assenza dell’insegnante, lo stesso si impegna a recuperare la lezione, concordando con gli allievi data e ora. Ogni allievo 
avrà un massimo di 4 assenze giustificabili recuperabili nel corso di tutto l’anno scolastico.

Articolo 9. Strumenti.
La scuola può mettere a disposizione degli allievi gli strumenti di sua proprietà fino ad esaurimento delle scorte. La 
finalità del prestito è quella di poter provare lo strumento senza dover affrontare immediatamente la spesa per 
l’acquisto dello stesso. Il materiale affidato dovrà essere trattato con la massima cura, e dovrà essere restituito nelle 
stesse condizioni in cui è stato ricevuto. L’allievo si impegna quindi a sostenere tutte le spese per le riparazioni o il 
cattivo funzionamento dello strumento dovute a colpi, cadute accidentali o mancata cura. 
La scuola di musica reputa come massimo il periodo di due anni per il noleggio, in modo tale da consentire una 
rotazione degli strumenti e dare la possibilità anche ai nuovi iscritti di usufruirne.

Articolo 10. Pagamenti.
Il pagamento del corso è previsto in un’unica soluzione annuale o in 3 rate. Il saldo della quota annuale o della prima 
rata dovrà essere effettuato all’inizio dei corsi scolastici assieme alla quota di iscrizione. La seconda rata dovrà essere 
corrisposta entro il 1dicembre e la terza rata entro il 1 febbraio. I pagamenti si effettuano preferibilmente tramite 
bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
IBAN: IT 03 E089 2836 4900 1000 0045 635 - Banca ZKB Credito Cooperativo del Carso 



Intestazione: Orchestra di Fiati Arcobaleno A.P.S. 
Causale: Cognome Nome dell’allievo e dettagli del pagamento 

O in contanti alla Segreteria negli orari di apertura. 
Se il pagamento non verrà effettuato entro le scadenze previste, la scuola di musica si riserverà il diritto di sospendere le
lezioni dell’allievo insolvente. 
Per chi paga tramite bonifico bancario si chiede cortesemente di inviare copia del bonifico tramite mail.

Articolo 11. Riduzioni.
Qualora più componenti dello stesso nucleo familiare si iscrivano ai corsi in programma, potranno usufruire di una 
riduzione del 10% sulla quota rateale/mensile. Se i corsi frequentanti hanno costi diversi, la riduzione sarà applicata al 
corso meno oneroso. La riduzione si applica anche a coloro i quali frequentano un ulteriore corso di strumento. 

Articolo 12. Allontanamento.
La non ottemperanza alle norme previste dal presente Regolamento e il danneggiamento a strumenti e/o locali di 
proprietà dell’Orchestra di Fiati Arcobaleno, porterà all’allontanamento dalla scuola di musica, senza la possibilità di 
rimborso di quote eventualmente già pagate. 
Per quanto non previsto nel suddetto Regolamento si rimanda allo statuto vigente dell’Orchestra di Fiati Arcobaleno.



CONTATTI
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INFO UTILI PER I PAGAMENTI

Scadenze 

Pagamento in soluzione unica: entro l’inizio del corso assieme alla quota di iscrizione 
• Prima rata: entro l’inizio del corso assieme alla quota di iscrizione 
• Seconda rata: 1/12/2022 
• Terza rata: 1/02/2023

Modalità 

Tramite bonifico bancario oppure in contanti durante gli orari di segreteria

Coordinate Bancarie IBAN IT 03 E089 2836 4900 1000 0045 635 

Banca: ZKB Credito Cooperativo del Carso 

Intestato a: Orchestra di Fiati Arcobaleno A.P.S.

Causale: COGNOME E NOME ALLIEVO – DENOMINAZIONE DEL CORSO
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