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  Gentili famiglie, anche quest’anno l’Istituto S. Anna propone il corso di chitarra rivolto ai vostri ragazzi, in collaborazione 
con l’associazione Musica Concorde aps. Il corso si terrà in un pomeriggio a scelta fra mercoledì e venerdì e affronterà: 

• La propedeutica allo strumento, dedicata ai bambini della III, IV e V primaria 
• Lo studio della chitarra moderna per i ragazzi della scuola secondaria (medie e liceo) 

 
I corsi verranno organizzati per gruppi di livello chitarristico omogeneo (considerando anche l'età e le amicizie) e saranno 
costituiti da un minimo di quattro componenti. I ragazzi svilupperanno la conoscenza dello strumento imparando a suonare 
insieme e a condividere i valori che la musica porta con sé.  
Ogni classe farà lezione un'ora alla settimana per tutto l'anno scolastico (sono previsti 25 incontri compreso saggio finale). 
Se dovessero verificarsi eventuali assenze dell’insegnante causate da riunioni o consigli di classe scolastici curricolari, è garantito 
interamente il recupero delle ore durante l’anno oppure dopo il saggio. L’intero corso avrà il costo di € 330 per ogni allievo, a 
cui aggiungere € 10 di tesseramento all’associazione musicale. 
Per chi lo desiderasse è possibile, facendone richiesta al docente, frequentare le lezioni in modalità individuale o in coppia. In 
questo caso il costo annuale sarà rispettivamente di € 800 (individuale) e € 450 (lezione in coppia). 
 
Costo: la quota di iscrizione annuale totale di € 340 (€ 330 quota iscrizione + € 10 tessera) dovrà essere versata in un’unica 
soluzione, preferibilmente entro le prime lezioni, versando direttamente all’insegnante o tramite bonifico sul conto corrente 
dell’Associazione: Banca Intesa IBAN: IT12M0306909606100000146101 intestato a “Musica concorde APS” indicando nella 
causale il nome e il cognome dello studente iscritto). 
 
Per eventuali informazioni o comunicazioni, potete contattare direttamente l’insegnante ai seguenti recapiti 
Lorenzo Favero cell. 338 3509960 e-mail: lorefave@libero.it     
 
L’inizio del corso è previsto rispettivamente per Mercoledì 12 e Venerdì 14 ottobre. L’orario di ogni allievo e l’inizio delle 
lezioni verranno comunicati nel corso della prima settimana di Ottobre, non appena saranno restituite (anche via mail o wa) 
all’insegnante tutte le presenti adesioni e saranno costituiti i gruppi. 
 
Iscrizione: se interessati a frequentare il corso si prega di restituire via e-mail o whatsapp all’indirizzo lorefave@libero.it o al 
numero 3383509960 i seguenti moduli compilati e sottoscritti da un genitore, per dare la propria adesione e poter iscrivere lo 
studente all’associazione, e permettere all’insegnante di stabilire gli orari e formare i gruppi. L’insegnante darà conferma del 
giorno e dell’orario durante la prima settimana di Ottobre. 
 

                                                                                          Il presidente  
 

 
(STAMPATELLO)      
IO SOTTOSCRITTO/A   ………………………………………………………………………………………… 
 
CELL…………………….…….……………. ………     E-MAIL..……………………………..……………………………… 
 

CHIEDO CHE MIO FIGLIO/A 
 
COGNOME…………………………………………………NOME……………….………………………………………….. 
  
                                
CLASSE……………………         SEZIONE ………            (SPECIFICARE:    ELEMENTARI  -  MEDIE  -  LICEO - ESTERNO)  
 

VENGA ISCRITTO AL CORSO DI CHITARRA 2022/23 
 

INDICARE DI SEGUITO SOLO SE CI SONO IMPEDIMENTI IMPORTANTI PER UNO DEI GIORNI DI MERCOLEDÌ O VENERDÌ POMERIGGIO, 
ALTRIMENTI LASCIARE IN BIANCO: 
 
                                                       

  FIRMA (DEL GENITORE)   ……………………………………. 


