SE NON ANCORA ISCRITTA/O:
CHIEDE
Di essere iscritto per l’a.s. 2019/2020 al Corso
“Musica Prima”.
Segnalare eventuali conoscenze musicali di uno
strumento:
.....................................................................

MUSICA PRIMA
(… prima la musica)
CORSI MUSICALI E STRUMENTALI

SE GIÀ ISCRITTA/O:

per i più piccoli

Avendo frequentato il……… corso durante

Anno 2019/2020

l’a.s. 2018/2019
CHIEDE
di essere iscritta/o

per l’a.s. 2019/2020 al

……… anno.
Per la domanda d’iscrizione al II anno, dichiara
altresì nell’ordine le seguenti preferenze ai fini
dello studio dello specifico strumento musicale*:
1)

______________________________

2)

______________________________

3)

______________________________

* NB: le opzioni indicate hanno valore orientativo e
non vincolante, in quanto soggette a ulteriore
successiva verifica secondo la disponibilità dei posti
e la composizione delle classi di strumento anche ai
fini delle attività di musica d’insieme.

Conservatorio “A. Vivaldi”
Alessandria - Via Parma 1, 0131/051500
www.conservatoriovivaldi.it

Anche quest’anno il Conservatorio “Antonio Vivaldi”
conferma la propria offerta formativa rivolta ad alunne/i
di scuola primaria delle classi dalla II alla V.
Il progetto offre una formazione musicale di base che
consente ai bambini un approccio globale alla musica,
dove lo studio di uno strumento si affianca a pratiche di
musica d’insieme e ad attività finalizzate a sviluppare la
consapevolezza corporea dell’espressione musicale.
Per i nuovi iscritti e per gli iscritti al 2° anno la struttura
dei corsi proposti è la seguente:
Percorso didattico (attività formative e ore)
Gesto / Suono /
Segno (propedeutica
musicale generale
Musica insieme
(laboratorio di
musica d'insieme
vocale e/o
strumentale)
Pratiche
strumentali*
(lezioni collettive in
gruppi di 3 allievi)
Tot. ore anno
(settimanali)
AsSaggi musicali
(aperti al pubblico)

1° ANNO
30 ore

2° ANNO
20 ore

3° ANNO
20 ore

4° ANNO
20 ore

(1h30’ x
20 sett.)

(1h x
20 sett.)

(1h x
20 sett.)

(1h x
20 sett.)

CORO

Piccola
Orchestra

Piccola
Orchestra

Piccola
Orchestra

(1h 30' x
10 sett.)

(1h 30' x
14 sett.)

(1h 30' x
20 sett.)

30 ore
(1h 30' x
20 sett.)

/

15 ore

20 ore

30 ore

15 ore

20 ore

20 ore

(1h30' x
10 sett.)

(1h' x 20
sett.)

(1h' x 20
sett.)

60 ore

50 ore

60 ore

70 ore

(3h)

(3h 30')

(3h 30')

(3h 30')

max 4 ore
anno

max 4 ore
anno

max 6/8
ore anno

max 10
ore

* È necessario il possesso dello strumento (anche tramite noleggio) per
un adeguato studio a casa

In caso di particolare interesse e attitudine musicale, è possibile
integrare la propria formazione aggiungendo (a pagamento) un
pacchetto di ore di lezioni individuali, anche al fine di acquisire
la qualifica di livello A della formazione musicale di base:
1° ANNO
Strumento
principale
(lezione individuale)

2° ANNO

3° ANNO
10 ore
(30' x 20
sett.)

4° ANNO
10 ore
(30' x 20
sett.)

L’iscrizione al I anno del Corso è prevista per gli alunni
frequentanti di norma il secondo o il terzo anno della scuola
primaria. L’ammissione a corsi successivi al 2° è soggetta al
superamento in ingresso di prove attestanti le necessarie
competenze musicali e strumentali.

ARTICOLAZIONE DETTAGLIATA dei CORSI
1° ANNO
Le lezioni iniziano entro novembre, sono collettive e si
svolgono a cadenza settimanale, di norma nel tardo
pomeriggio (tra 17.30 e le 19.00), con attività di tipo
propedeutico musicale generale (Gesto/Suono/Segno) e, in diversa
giornata, attività di Coro.
2° ANNO
A partire dal 2° anno (entro febbraio) alle attività del I anno si
affiancano inoltre:
a) lezioni di propedeutica strumentale che prevedono 15 lezioni
di strumento svolte in piccolo gruppo (3 allievi),
affiancate da
b attività di pratiche collettive di musica d’insieme (Piccola
Orchestra).
Orari e data sono comunicati in occasione della riunione
preliminare di inizio anno.
3° E 4° ANNO
Le lezioni di alfabetizzazione musicale si base si svolgono di
norma sempre a partire dalle 17.00.
Dal 3° anno di corso è prevista inoltre la possibilità di
potenziare il percorso di acquisizioni nelle specifiche pratiche
strumentali con l’aggiunta (opzionale) di ulteriori lezioni di
strumento a carattere individuale, il cui calendario e orari
sono concordati con i docenti.
Tutti gli iscritti possono frequentare liberamente il laboratorio
“CORO PICCOLE VOCI” che vanta una tradizione
ventennale.
QUOTE : 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 d’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 IT 40 Y 05034 10408 0000 0000 7058
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.

CORSI “MUSICA PRIMA”
Anno 2019/2020
MODULO DI ISCRIZIONE
da consegnare in Conservatorio presso il centralino
entro il 15/10/2019
COGNOME…………………..NOME…………………......…
DATA DI NASCITA….............................................................
CLASSE SCUOLA PRIMARIA…….......................................
INDIRIZZO……………………………………………….…..
…………………………………………………………………
TEL…………………………CELL……………………………
e-mail………………………………………………..…………
…………..………………………………….……………………………..
(firma del/i genitore/i)

Convocazione incontri con i genitori

per stabilire orari e classi di appartenenza:
Sala Abbà Cornaglia, del Conservatorio “Vivaldi”
Via Parma, 1 - Alessandria

Mercoledì 2 ottobre 2019 ore 17.00:
iscrizioni al I e II anno
Mercoledì 2 ottobre 2019 ore 18.30:
iscrizioni al III e al IV anno di corso.

