OFFERTA DIDATTICA MUSICALE A.S. 2022 - 2023
CORSI INDIVIDUALI di STRUMENTO
I corsi di strumento sono aperti a tutti gli studenti della scuola.
Programmi di studio personalizzati alle esigenze e possibilità dei ragazzi.
Dal primo anno della primaria: pianoforte, violino, chitarra.
Dal terzo anno della primaria: flauto traverso, clarinetto, tromba.

CORO di VOCI BIANCHE
Vivere una piena esperienza musicale attraverso lo strumento per
eccellenza: la nostra voce. Imparare a far musica insieme, sviluppare la
sfera affettiva ed emotiva educando il nostro corpo all’ascolto.
Leggere la musica e potenziare il senso ritmico e melodico attraverso
esercizi di vocalità e di movimento.
Gruppo PICCOLI CANTORI: primo e secondo anno di scuola primaria
Gruppo GIOVANI CANTORI: dal terzo anno della primaria sino
al termine della scuola secondaria

CORSI COLLETTIVI (CHITARRA e ORGANO ED IMPROVVISAZIONE)
Il corso collettivo di chitarra è aperto agli studenti dei primi due anni
dei licei che hanno l’interesse e la curiosità di avvicinarsi
a questo strumento o che ne hanno una generica conoscenza esecutiva.
Il corso collettivo di organo ed improvvisazione è aperto agli studenti
della scuola secondaria di 1° interessati a conoscere e ad approcciarsi
a questo strumento attraverso percorsi di ascolto attivo e di pratica
esecutiva di gruppo ed individuale.

INFO

segreteria.asc@didatticaosa.it 035-3886068

CORSI INDIVIDUALI
STRUMENTO

CORO DI VOCI
BIANCHE

CORSI COLLETTIVI
chitarra e organo
ed improvvisazione

28 LEZIONI DA 30 MIN
450€

28 LEZIONI DA 60 MIN
200€

28 LEZIONI DA 60 MIN
200€

CONCERTI E
SAGGI
Organizzati durante
l’anno scolastico
per offrire ai ragazzi
opportunità di
vivere la musica in
modo completo.

ANNO DEL
CENTENARIO
Fondata nel 1923
l’accademia
compirà 100 anni
nel 2023. Verranno
organizzati eventi
speciali offerti
gratuitamente ai
nostri iscritti

LUOGHI
Tutti i corsi si
terranno presso i
locali
dell’Accademia
S. Cecilia che si
trova all’interno
dello stabile del
S. Alessandro

INFORMAZIONI GENERALI
Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano presso le aule dell’Accademia Musicale S. Cecilia.
Per la definizione di giorni ed orari delle lezioni individuali di strumento e del corso collettivo di Organo ed
improvvisazione oltre che a tutte le modalità di pagamento verrete contattati dalla segreteria dell’Accademia.
I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo previsto.

CALENDARIO LEZIONI
Strumento individuale: 28 lezioni individuali da 30 minuti dal 10 ottobre 2022 al 26 maggio 2023
Coro di voci bianche: 28 lezioni collettive da 60 minuti
Lezione di prova gratuita VENERDì 7 OTTOBRE dalle 16.30 alle 17.30 presso Accademia Musicale S. Cecilia
(Via S. Alessandro 49, Bergamo)
Inizio delle lezioni dal 10 ottobre 2022 al 26 maggio 2023
Giorni di lezione
Coro di voci bianche presso Accademia Musicale S. Cecilia: VENERDì
corso collettivo di chitarra e corso di organo ed improvvisazione: entrambi da definire

COSTI
Corso individuale di strumento - 450 (28 lezioni da 30 minuti)
Coro di voci bianche, Corso Collettivo di chitarra,
Corso collettivo di organo ed improvvisazione - 200 (28 lezioni da 60 minuti)

SCHEDA di ADESIONE
Per iscriversi è sufficiente inviare entro il 1 OTTOBRE 2022 la seguente scheda
debitamente compilata a segreteria.asc@didatticaosa.it
o consegnarla direttamente presso la portineria del S. Alessandro
Il sottoscritto………………………………………genitore dell’alunno……………………………………
nato a …………………………….il………………………………CF…………………………………………
telefono……………………………indirizzo @……………………………………………………………….
Classe frequentata……………scuola (sec.1 o 2 grado)……………………………………………………..
CHIEDE DI ISCRIVERSI AL SEGUENTE CORSO (barrare la o le caselle)
corso individuale di strumento* (specificare quale)……………………………………………………
*(se già iscritto lo scorso anno indicare nome del docente)…………………………………………..
coro di voci bianche
corso collettivo di chitarra
corso collettivo di organo ed improvvisazione
Data………………………… Firma………………………………………
In caso di eventuali restrizioni causate dell’evolversi della situazione pandemica verrà garantita la didattica a distanza
solo dei corsi individuali. Visto il momento particolare ci riserviamo la possibilità di attivare i corsi di ogni strumento a
raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

