ORIENTAMENTO MUSICALE
• CORSO
Per gli allievi che si devono preparare a suonare uno strumento, viene seguito un
programma di insegnamento della teoria e del solfeggio. Queste lezioni
preparano gli allievi in modo preciso ed approfondito ad una agevole lettura della
musica per poi iniziare a studiare lo strumento.
Il primo periodo di corso sarà incentrato sull’apprendimento della lettura e
scrittura musicale e, successivamente, inizierà gradualmente lo studio dello
strumento.
Il libro di testo necessario al corretto svolgimento del corso sarà fornito dalla
Filarmonica.
• STUDIO DELLO STRUMENTO
Le lezioni saranno strutturate in una o due ore settimanali secondo il calendario
stabilito a inizio corso.
Possono essere svolte lezioni singole o collettive in funzione del programma
didattico prestabilito da ogni insegnante.
In accordo con gli insegnanti si effettueranno periodicamente delle verifiche
individuali, che stabiliranno il grado di apprendimento ed il livello tecnico
raggiunto.
L’ammissione dell’Allievo nell’organico della Filarmonica è a discrezione del
Direttore Artistico della stessa in accordo con l’insegnante di strumento
dell’Allievo.
• INSEGNANTI
Saranno coinvolti nell’insegnamento docenti diversi secondo lo strumento
scelto.
Ogni insegnante è responsabile del proprio programma didattico, degli allievi e
dell’aula utilizzata.
In caso di assenza dell’insegnante, la lezione verrà recuperata dall’insegnante
stesso o da un sostituto.
In caso di assenza dell’allievo a una lezione, l’insegnante non è tenuto a
recuperare la lezione non svolta.

• DURATA
La durata minima prevista per il corso è di tre anni. Le lezioni seguiranno il
calendario scolastico, da Settembre a Giugno.
• ORARI
Gli orari verranno stabiliti all’inizio del corso in accordo con gli insegnanti.
• STRUMENTI MUSICALI
La Filarmonica e i Docenti affiancheranno i genitori nella scelta degli strumenti
musicali in centri specializzati nella vendita e/o affitto dei medesimi.
Gli Allievi hanno la responsabilità della cura e del mantenimento del proprio
strumento. Spese di riparazione per incuria, uso scorretto o negligenza sono a
carico dell’Allievo.
• COSTI
Quota d’iscrizione annuale di 30€ che comprende la tessera dell’Associazione, la
tessera dell’ANBIMA e la copertura assicurativa.
Le prime 2 lezioni saranno gratuite.
Dalla 3^ lezione a fine corso è prevista una retta anticipata di 50 € per 8
settimane di corso.
I pagamenti possono essere effettuati direttamente all’insegnante.
In caso di assenza a più lezioni o di ritiro dell’allievo prima della fine del periodo
coperto dal pagamento, la quota già pagata non verrà rimborsata.

