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MODULO DI ISCRIZIONE / a.a. 2017-18 (da restituire entro il 30 settembre) 
 

SCRIVERE   CHIARAMENTE  IN  STAMPATELLO 

 

Cognome   

 

Nome______________________________________

Luogo di nascita   

 

Data  di  nascita  

Via/piazza   

 

Città   

 

CAP  

Tel.  cell.   

 

mail  

Cod.Fisc. 
________________________________ 

DISPONIBILITA' per FREQUENZA dei CORSI mattino  � 

 

pomeriggio  � 

 

sera  �

giorni   orari  

SEDE di FREQUENZA Cremona  � 

 

Trigolo  � 

 

Sabbioneta  �

PIANO di STUDI 

►corsi annuali: ogni corso prevede una lezione settimanale di 45’ salvo diversa indicazione

 

� Corso propedeutico (30’) 

� Corso base I   (Pf I e TS I) 

� Corso base II  (Pf II e TS II) 

� Lettura musicale 

� Canto 

 

 

� Armonia 

� Contrappunto 

� Composizione liturgica  

 

� Corso di perfezionamento (60’) 

 

� Organo liturgico I  

� Organo liturgico  II 

� Organo principale I 

� Organo principale II  

� Accompagnamento 

NOTE 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 

►corso CORALE VOCI BIANCHE: incontri  il  martedì dalle  17.30  alle  19.00  (attività da definire 
come calendario e sede al ricevimento delle iscrizioni)    � CORSO CORALE PER VOCI BIANCHE 

 

►corso integrato di ORGANO: in alternanza settimanale alla didattica strumentale; lezioni 
strumentale di 60’ e lezioni teoriche di 90’ il sabato pomeriggio durante tutto l’anno scolastico  
(attività da definire come calendario al ricevimento delle iscrizioni) 

� ARMONIA (14.30 - 16)   � CANTO GREGORIANO (16 - 17.30) 

 

►corso sperimentale FLAUTO DRITTO RINASCIMENTALE E MUSICA D’INSIEME : una lezione 
individuale settimanale alternata ad una lezione d’insieme; (attività da definire come calendario al 
ricevimento delle iscrizioni)               � CORSO FLAUTO DRITTO RINASCIMENTALE E MUSICA D’INSIEME 

 

 

data   firma  
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INFORMAZIONI ESSENZIALI 

anno accademico 2017-2018 
 

QUOTE 

le quote possono essere versate in una o due rate (1a rata all’iscrizione, 2a rata entro il 
28 febbraio) 

Corso Propedeutico = 210 euro 

Corso base, Pianoforte I e II = 360 euro 

Organo I e II, Organo Liturgico I e II = 300 euro 

Altri corsi = 360 euro 

Corsi di perfezionamento individuali = 25 euro a lezione 

Corso Corale Voci Bianche = gratuito 

Corso Flauto Dritto Rinascimentale = 360 euro 

 

FREQUENZA 

Le lezioni sono settimanali e hanno una durata di 45 minuti. Per altri orari o frequenze 
prendere contatto con la Direzione 

 

CALENDARIO  

Inizio lezioni: lunedì 2 ottobre 2017  Conclusione lezioni: sabato 12 maggio 2018 

 
I periodo di lezioni: lunedì 2 ottobre 2017 - sabato 16 dicembre 2017 

II periodo di lezioni: lunedì 8 gennaio 2018 - sabato 24 marzo 2018 

III periodo di lezioni: lunedì 9 aprile 2018 - sabato 12 maggio 2018 

 
Esami finali: 11-mag-2018 e 12-mag-2018 
 
 
Il corso integrato ORGANO/ARMONIA/GREGORIANO prevede una lezione di pratica 
strumentale alternata alla lezione collettiva di Armonia/Gregoriano. Il calendario della lezione 
collettiva (giorno della settimana e orario) potrà essere definito con la condivisione dei 
partecipanti. Il corso si svolgerà nelle settimane dal 25 settembre al 26 maggio. 

 


