
       ANNO SCOLASTICO 2021-2022   
 

Corso base: 4 ore individuali mensili di strumento € 100,00 mensili (€ 80,00 se le lezioni sono a coppia 
o trio). 
Corso professionale pianoforte: 2 incontri mensili individuali di un’ora ciascuno di strumento + un 
incontro mensile di un’ora e mezza di tecnica d’improvvisazione:  € 95,00 mensili  
Propedeutica musicale (gruppo da 3/5 bambini): € 60,00 mensili - (gruppo da 2 bambini € 70,00) - 
Corso individuale bambino - mezz'ora alla settimana € 50,00 mensili. 
Laboratorio Corale: 2 incontri da 2 ore ciascuno € 35,00 mensili (€ 25,00 per chi frequenta un corso 
CEM) 
I corsi di armonica seguono il regolamento dell'Accademia dell'armonica.   
Corso base quindicinale: (didatticamente sconsigliato) - 2 ore individuali mensili di strumento € 
70,00 mensili 
Tecnica d’improvvisazione: corso annuale settembre/giugno (10 incontri  mensile di un’ora e mezza 
l'uno): € 130,00 - corso annuale completo (20 incontri  di un’ora e mezza l'uno): € 250,00 
Lezione singola € 25,00  
 
 
E’ previsto uno sconto di 5 euro al mese per ogni corso per gli allievi appartenenti allo stesso nucleo 
familiare o che frequentano più di un corso. 
 
La retta è mensile e dovrà essere versata ENTRO E NON OLTRE la prima settimana di ogni mese. 
 
L'iscrizione alla scuola è di € 30,00 ed è valida fino al mese di luglio 2022 e dà diritto, oltre a 
frequentare i corsi, a sconti per l'acquisto di materiale musicale presso i negozi convenzionati. 
 
Il calendario delle lezioni è strutturato da settembre 2021 a luglio 2022 e i giorni di apertura dei corsi 
sono visionabili nella bacheca in segreteria.  
 
In caso di assenza per indisponibilità dell'allievo le lezioni NON verranno recuperate, mentre in caso di 
indisponibilità dell'insegnante le lezioni verranno recuperate o tenute da un supplente. 
 
Al termine dell'anno scolastico 2021-2022 verrà rilasciato l'attestato di frequenza agli allievi che ne 
faranno richiesta avendo seguito regolarmente i corsi.  
 
In caso di rinuncia agli studi l'allievo è tenuto a fornirne notizia con almeno un mese di preavviso 
esclusivamente tramite il modulo sotto riportato. In caso di mancato preavviso, l'allievo è comunque 
tenuto al pagamento anche della retta relativa al mese successivo rispetto a quello dell'abbandono. 
 
 
 
Gallarate, il ……………………………..                         Firma…………………………………………………………………………… 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Modulo da compilare in caso di rinuncia agli studi (preavviso di un mese): 

 
Il sottoscritto………………………………………........................................., frequentante il corso strumentale di 
............................................., nel giorno …..…....... e nell'ora ................ preavvisa la segreteria che 
con il mese di …….................... cesserà gli studi presso il CENTRO ESPRESSIONE MUSICALE. 
 
Gallarate, il ……………………………..                               Firma………………………………………………………………………… 

 


