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Prot. n. 1269 
 

Agli Allievi 
della Scuola di Musica del 
Corpo Filarmonico Città di Noale 

 
 
 

CORSI DI MUSICA 2016/2017 

 

 

Caro amico, 

  è tempo di pensare al prossimo anno in musica! E questo nuovo anno assieme lo 

vogliamo iniziare invitandoti al concerto dei nostri insegnanti “SENTI CHI SUONA”, che si terrà 

domenica 4 settembre 2016 alle 10.30 in sala “S. Giorgio”, piazzetta Dal Maistro, a Noale. 

 

Di seguito troverai tutte le notizie per ricominciare il tuo cammino musicale con noi e la 

domanda di ammissione. 

Un cordiale saluto e un arrivederci ai prossimi incontri. 

 

Noale, 26 agosto 2016 

 Il Presidente 
Vanni Bertanza 
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CORSI di MUSICA 2016/2017 

 

 I NOSTRI CORSI: 
 
 

Corso 
Quota associativa 

(Euro) 
Note 

PRIMI PASSI 130,00 
attività collettive (15 incontri) bambini di 3/4 anni con 
un genitore. 

PROPEDEUTICA 170,00 

attività collettive (1ora/settimana) di avviamento alla 
musica, età minima 5 anni. Il corso è organizzato in 4 
moduli suddivisi in 4 anni. Il 4° anno di propedeutica, se 
coincidente con il primo anno di strumento, è gratuito. 

VOCINSIEME 170,00 
attività di educazione al canto corale e di formazione 
dell’orecchio musicale aperto a tutte le età 
(1ora/settimana) 

STRUMENTI A FIATO 
E A PERCUSSIONE (*) 

300,00 

Lezioni individuali (30 min./settimana) o a piccoli gruppi 
(40 min./1ora max 2/3 allievi), con: 
-strumento a fiato in uso gratuito per il primo anno di 
corso (limitatamente alle disponibilità) 
-frequenza gratuita ai corsi di MUSICA d’INSIEME (dal 2° 
anno) 

CHITARRA, 
CHITARRA 
ELETTRICA, BASSO (*) 

360,00 lezioni collettive (1ora/4 allievi) 

420,00 lezioni individuali (30 min.) 

PIANOFORTE (*) 360,00 lezioni individuali (30 min.) 

VIOLONCELLO (*) 360,00 lezioni individuali (30 min.) 

CANTO 360,00 lezioni individuali (30 min.) 

 
(*) Per i corsi di strumento: per completare e migliorare la propria formazione musicale,  
è vivamente consigliata l'iscrizione al corso “VOCINSIEME". La frequenza è gratuita.  
(Barrare la casella VOCINSIEME nel modulo di iscrizione)        

 
 
 I corsi sono aperti a un numero limitato di ragazzi con disabilità, seguiti in stretta 
collaborazione con l'Ass.ne Genitori de "La Nostra Famiglia" di Noale, con modalità 
concordate con la stessa (VEDI ALLEGATO). Per informazioni telefonare al n. 3771678447 

 
 Recupero lezioni: saranno recuperate le lezioni perse per assenza dell’insegnante 
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 COME ISCRIVERSI:  
ci si può iscrivere dal 5 al 17 settembre 2016 con le seguenti modalità: 

- scaricando il modulo da www.facebook.com/bandanoale  o richiedendolo via email a 
segreteria@bandanoale.it  

- ritirando il modulo cartaceo presso:  
o Sede del Corpo Filarmonico Via Ca' Mata 11 (vicino “Rocca Tempesta”) a Noale 

martedì e giovedì dalle ore 20.15 alle ore 20.45; 
o Biblioteca Comunale P.zza XX settembre a Noale: dal martedì al sabato h. 09.30 – 

12.30 e dal lunedì al venerdì h. 15.00 – 19.30; 
o Tabaccheria Agostini P.zza XX settembre a Noale in orario d'apertura 

 
 Il modulo debitamente compilato e firmato può essere riconsegnato nelle sedi sopra specificate 
oppure inviato a segreteria@bandanoale.it    
 
 
 INCONTRI PRELIMINARI: 
si tengono presso la sede del Corpo Filarmonico in via Cà Mata 11 a Noale (vicino alla Rocca 
Tempesta”): 
 

Propedeutica e Primi passi Venerdì 16 SETTEMBRE 2016 ore 18.00 
Chitarra, Chitarra elettrica, Basso Lunedì 19 SETTEMBRE 2016 ore 18.00 
Violoncello Lunedì 19 SETTEMBRE 2016 ore 19.00 
Pianoforte Martedì 20 SETTEMBRE 2016 ore 18.00 
VocInsieme e Canto Martedì 20 SETTEMBRE 2016 ore 19.00 
Strumenti a fiato Giovedì 22 SETTEMBRE 2016 ore 19.00 
Percussioni Venerdì 23 SETTEMBRE 2016 ore 18.00 

 
 
 DA SEGNARE NEL CALENDARIO:  
-INIZIO LEZIONI:   Propedeutica dal 17 settembre 2016 
  Primi passi dal 25 settembre 2016 
  Altri corsi a partire dal 26 settembre 2016     
  
-SAGGIO FINALE: sabato 20 maggio 2017 
 
 
  PER INFORMAZIONI: scrivere a segreteria@bandanoale.it  
 o telefonare dalle 19.00 alle 20.00 allo 041-4433527  

http://www.facebook.com/bandanoale
mailto:segreteria@bandanoale.it
mailto:segreteria@bandanoale.it
mailto:segreteria@bandanoale.it
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Scuola di Musica 

Domanda di ammissione all' Associazione Corpo Filarmonico “Città di Noale” - Anno Sociale 2017 e 
iscrizione ai Corsi di Musica per l'anno scolastico 2016/2017 

Il Sottoscritto/a (Dati dell’allievo/a) 

Cognome___________________________________   Nome____________________________________ 

nato/a a  ________________________________________  Prov. _________ il  ____/____/___________ 

residente a________________________________________   cap________________      Prov._________ 

in via/piazza____________________________________________________________     n°___________  

C.Fiscale _____________________________________________   (dato obbligatorio) 

e-mail__________________________________________    telefono _____________________________ 

scuola e classe frequentate nell' A.S. 2016/2017 

______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di aderire all' Associazione Corpo Filarmonico “Città di Noale” in qualità di Socio Ordinario iscritto alla 

Scuola di Musica e dichiara: 

- di condividere le finalità che l'Associazione si propone; 

- di approvare e osservare lo Statuto e i Regolamenti interni; 

- di accettare la possibilità di versare ratealmente la quota associativa prevista per l'anno 2017 consapevole 

che ogni diritto che gli deriva dallo Statuto si acquisisce con il versamento per intero della quota e che 
qualora il versamento fosse incompleto non si avrà diritto a rimborsi o a frazionamento dei diritti previsti 
dallo statuto; 

chiede, inoltre, di essere ammesso/a alla SCUOLA DI MUSICA per l' A.S. 2016/2017, nel corso di: 

 PRIMI PASSI  TROMBA  PERCUSSIONI/BATTERIA 

 PROPEDEUTICA   TROMBONE  PIANOFORTE 

 FLAUTO   CORNO  VIOLONCELLO 

 CLARINETTO   FLICORNO  CANTO 

 SAXOFONO   BASSOTUBA   VOCINSIEME 

 
CHITARRA 
CHITARRA EL., BASSO 
specificare lezione collettiva/individuale 

 lezione individuale  lezione collettiva 

 

 

Luogo e data 
  

Firma 
 

   di un genitore per i minori 

Legge 675/96 (Tutela della privacy) 
Ai sensi della legge 675/96 (Tutela della privacy), consento al trattamento dei dati personali forniti nel presente 
modulo al solo fine di rendere possibili gli adempimenti connessi al buon funzionamento dell'Associazione Corpo 
Filarmonico “Città di Noale” e  all'utilizzo della mia immagine ai fini associativi. 

 

Luogo e data  Firma  
  di un genitore per i minori 


