
SE GIÀ ISCRITTO:

SE NON ANCORA ISCRITTO:

PROGETTO PROPEDEUTICA

CORSI MUSICALI  E STRUMENTALI

Anno 2017/2018

Via Parma 1, 0131/051500

www.conservatoriovivaldi.it

Avendo  frequentato  il………  corso  durante

l’a.s. 2016 /2017

insegnante.........................................................

CHIEDE

 di  essere  iscritto   per  l’a.s.  2017-2018  al

……… anno della  classe  di  alfabetizzazione

nel corso di propedeutica strumentale.

CHIEDE

 Di  essere  iscritto   per  l’a.s.  2017-2018  al

Corso di Propedeutica Musicale e Strumentale

Segnalare  eventuali  conoscenze  musicali  di

uno strumento:  

.....................................................................



Anche  per  l'anno  2017/18  il  Conservatorio  “Antonio
Vivaldi”  propone  il  Corso  di  Propedeutica  Musicale  e
Strumentale rivolto agli alunni delle scuole primarie (dalla
II alla V classe).
Tale corso intende dare una formazione musicale di base
che,  affiancata  allo  studio  di  uno  strumento,  permetterà
l’approccio  del  bambino  alle  realtà  didattiche  del
Conservatorio offrendo, in presenza di attitudini e volontà,
la possibilità di un inserimento nei Corsi Preaccademici.

L’iscrizione al I anno del Corso è prevista per gli alunni
frequentanti  il  secondo  o  il  terzo  anno  della  scuola
primaria.  Coloro  che  desiderino  iscriversi  per  la  prima
volta, frequentando il quarto o quinto anno della primaria,
verranno inseriti solo previo superamento di un'audizione
che attesti le elementari conoscenze musicali e strumentali
previste.  La  data  viene  comunicata   in  occasione  della
riunione preliminare di inizio anno. 

Le lezioni, con frequenza settimanale, iniziano nel mese di
novembre.  Sono  previste  20  lezioni  di  Teoria  e
alfabetizzazione complessive per ogni corso.
Per i bambini iscritti  al II anno sono programmate, oltre
alle  lezioni  collettive,  16  lezioni  di  strumento  da
cominciare entro il mese di febbraio.
È  necessario  il  possesso  dello  strumento  (anche  tramite
noleggio) per uno studio adeguato a casa.

Dal III anno i percorsi si divideranno in 2 indirizzi in base
ai risultati conseguiti e alla valutazione dei docenti:
1) ORDINARIO: 20 lezioni di strumento con un percorso
personalizzato  al  fine  di  far  acquisire  all’alunno  le
competenze strumentali di base.
2) SPECIFICO-INTENSIVO  : 27  lezioni  di  strumento
con il programma previsto dal Conservatorio per i corsi del
PROGETTO PROPEDEUTICA.
Il programma deve essere svolto per intero durante l’anno
scolastico:  questo  implica  da  parte  dell’alunno,  un
impegno  assiduo  e  costante  di  studio  a  casa.  L’alunno
verrà  ammesso  all’anno  successivo  dopo aver  sostenuto
davanti a commissione un esame di promozione (maggio-
giugno).  Il  non  superamento  di  tale  esame  farà  sì  che
l’alunno  venga inserito, se desidera comunque proseguire

lo  studio  amatoriale,  nel  corso  ordinario  per
concludere  la  frequenza  con  l'ultimo  anno  della
scuola primaria.
Al  termine  dell'intero  percorso  didattico  (5°  anno
della scuola primaria) l'alunno che ha frequentato il
corso  SPECIFICO-INTENSIVO  con  profitto,  su
consiglio  dell'insegnante  potrà  sostenere  l'esame di
ammissione  al  I  grado  (livello  A)  dei  Corsi
Preaccademici del Conservatorio.
Tutti  gli  iscritti  potranno  frequentare  anche  il
laboratorio  “CORO  PICCOLE  VOCI”  che  ha
tradizione ventennale. 

QUOTE  ANNUALI:  le  quote  comprendono
iscrizione e frequenza ai corsi:
I corso: 50 € iscrizione + 250 € contributo frequenza
II corso: 50 € iscrizione + 300 € contributo frequenza
III-IV corso:
-  ordinario  50  €  iscrizione  + 320  €  contributo
frequenza
-  intensivo 50  €  iscrizione  +  380  €  contributo
frequenza

Il  versamento  della  quota  di  iscrizione  e  del
contributo  di  frequenza  possono  essere  effettuati
insieme  o  separatamente  tramite  c.c.p.  16646150
intestato  a:   Conservatorio  Statale  di  Musica  “A.
Vivaldi”,  Via  Parma  1,  15121  Alessandria  oppure
tramite bonifico bancario  al suddetto Conservatorio,
banca BPM
IBAN IT51H0558410400000000007058.

SI PREGA DI INDICARE CON CHIAREZZA LA
CAUSALE DEL PAGAMENTO

Le  ricevute  dei  pagamenti  dovranno  essere
consegnate  prima  dell'inizio  dei  corsi,  dopo  la
riunione esplicativa.

Mercoledì 8 novembre  2017 presso l’Auditorium
del  Conservatorio, via Parma 1: riunione di inizio
anno per stabilire orari e classi di appartenenza.
Alle  ore  17.15  nuovi  iscritti;  alle  18.15  i  già
frequentanti.  

CORSI DI PROPEDEUTICA STRUMENTALE 
Anno 2017/2018

MODULO DI ISCRIZIONE 
da consegnare in Conservatorio presso il centralino 

entro il 31/10/2017

COGNOME…………………..NOME…………………......…

DATA DI NASCITA….............................................................

CLASSE SCUOLA PRIMARIA…….......................................

INDIRIZZO……………………………………………….…..

…………………………………………………………………

TEL…………………………CELL……………………………

e-mail………………………………………………..…………

…………………………………..
                    (firma del genitore)


	MODULO DI ISCRIZIONE

