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Corsi di musica per i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria  

 
  Gentili famiglie, anche quest’anno l’Istituto S. Anna in collaborazione con l'associazione culturale MUSIC EVOLUTION A.S.D. propone i 
corsi di musica tenuti da  insegnanti professionisti e diretti dalla Prof.ssa Maria Grazia Longo. 
 
  Invitiamo perciò coloro che hanno già frequentato e soprattutto i nuovi allievi a fare questa esperienza, di serio apprendimento della 
tecnica strumentale e, perché no, a scoprire un talento se esiste. 
  La programmazione degli incontri prevede un incontro alla settimana  nei giorni stabiliti per ogni strumento, in orario compreso tra le ore 
14.00 e le ore 20.00, seguendo il calendario dell’anno scolastico, da ottobre a giugno.  
  Gli orari saranno stabiliti dall'insegnante in base al numero, all'età e al livello tecnico dei partecipanti. L'inizio dei corsi è previsto per 
lunedì 16 ottobre, e l’orario di ognuno sarà comunicato appena possibile.  

 
Sono consigliati i corsi ad allievi desiderosi di apprendere un serio percorso didattico e di studio costante  

 
I corsi attivati sono i seguenti: 
Pianoforte: docente Maria Grazia Longo, nei giorni martedì mercoledì e giovedì.                                                                                                                     
Durata della lezione 40 minuti, frequentazione individuale costo 500 €, a coppie costo 400 €. 
Canto: docente Maria Grazia Longo, nei giorni martedì, mercoledì o giovedì.                                                                                                                     
Durata della lezione 40 minuti, frequentazione individuale costo 500 €, a coppie costo 400 €. 
Violino: docente Helga Ovale, giorno il lunedì 
Durata della lezione 40 minuti, frequentazione individuale costo 500 €, a coppie costo 400 €. 
Batteria: docente Giuseppe de Masi, giorno il venerdì. Dalle 13.30 in poi.                                                                                                                     
Durata della lezione 40 minuti, frequentazione individuale costo 500 €, a coppie costo 400 €. 

 
La quota copre il costo del corso per l'intero anno scolastico e comprende l'iscrizione all'associazione ( la cui tessera d'iscrizione costerebbe 15 € ) Music 
Evolution A.S.D. affiliata ASI Italia. 
Il pagamento andrà effettuato entro le prime lezioni tramite bonifico bancario o direttamente all'insegnante. 
 
Gli interessati a frequentare il corso sono pregati di restituire questo primo modulo compilato da un genitore (nella parte sottostante), con il quale 
permettere la preiscrizione all'associazione e dare la propria adesione in modo da poter stabilire gli orari e formare i gruppi.  successivamente verrà 
consegnato il modulo di iscrizione da da compilare nel dettaglio e da consegnare alla prima lezione di musica. 
Per esigenze particolari o ulteriori dettagli sui contenuti e sulle modalità di svolgimento, alla Prof.ssa Maria Grazia Longo. cell 3384675774/3315956239 - 
mail alfiere6@alice.it - grazia.longo02@gmail.com 
 
Si richiede gentilmente di versare il saldo entro e non oltre il 15 gennaio 2019. 

 
Il pagamento si dovrà effettuare  a inizio corso a mezzo bonifico bancario e  dovrà essere intestato a: 

MUSIC EVOLUTION A.S.D.    V.Alpignano, 64 - 10040 Valdellatorre (TO) 

Credito Valtellinese – Agenzia di Grugliasco (TO) 

IBAN  IT 78 F 05216 30532 0000 000 97205 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

 

CORSI DI MUSICA 2018/19  
 

Allievo: Nome…………..................................................……..Cognome……..........................…….……………... 

 

Frequentante la classe.......................sez....................elementare [   ]    media [   ]    liceo [   ] 

Pianoforte:  individuale  € 500 [   ]    in coppia € 400 [   ]    gruppo di tre € 300 [   ] Importo per persona  

Canto:        individuale                € 500 [   ]    in coppia € 400 [   ]    gruppo di tre € 300 [   ] Importo per persona  

Batteria:  individuale          € 500 [   ]    in coppia € 400 [   ]    gruppo di tre € 300 [   ] Importo  per persona  

Violino :  individuale          € 500 [   ]    in coppia € 400 [   ]    gruppo di tre € 300 [   ] Importo  per persona  

 

                                                                                             

Firma del genitore………….…………………………………. 
Presidente  Music Evolution 

Gabriella Tallone 

 


