
CONVITTO NAZIONALE 
V.EMANUELE II di AREZZO

SCUOLA secondaria di I GRADO
CORSI MUSICALI

a.s. 2019/20
Con la presente si comunica che anche per quest'a.s. il CONVITTO ha predisposto i progetti 
musicali e che gli stessi sono stati inseriti nel P.O.F. Triennale e resi immediatamente esecutivi ai 
sensi del D.M. n. 179 e della direttiva n. 180 del 19/07/1999.
Il Progetto “scuola di musica” prevede lo studio dei seguenti strumenti:

 Pianoforte, Violino e Chitarra per tutte le classi.
E' previsto lo studio di altri strumenti:

 flauto e clarinetto rivolto ai semiconvittori iscritti alla III, IV e V classe di scuola primaria;  
 flauto, clarinetto, oboe, sassofono e tromba rivolto ai semiconvittori iscritti alla I, II e III 

classe di scuola secondaria di I grado;  
 lo studio di flauto, clarinetto, oboe, sassofono, tromba, trombone, basso tuba e percussioni 

rivolto ai semiconvittori iscritti ai licei annessi.

Il corso inizia lunedì 28 ottobre 2019  e si conclude venerdì 24 aprile 2020, nei giorni in cui si 
svolge attività didattica.
Si articola in una lezione settimanale di 60 minuti che prevede:

1 – lettura e teoria musicale
2 – strumento

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 300.00 a fronte della cifra totale di euro 420,00  (*)
MODALITA’ DI PAGAMENTO: € 50,00 all’atto dell’iscrizione + n. 2 rate quadrimestrali, così 

suddivise:
- € 125,00 da versare ENTRO IL 30 NOVEMBRE 
- € 125,00 da versare ENTRO IL 15 GENNAIO

Le quote dovranno essere versate  scegliendo tra le seguenti modalità:
- sul c.c.p. 12529525 – Cassa Convitto – intestato a Convitto Nazionale Arezzo (è possibile 

prendere in segreteria il bollettino precompilato)
- Bonifico bancario c/o monte dei Paschi di Siena – Sede di Arezzo – 
      IBAN IT 25 D 01030 14100 000003666255

(*) Tale cifra è circa il 70% del costo totale dell’intero corso di musica, il restante 30% viene 
sovvenzionato dal Convitto.

Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria didattica tel. n. 0575/21436

     

IL RETTORE
    (f.to Prof. Luciano Tagliaferri)
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CONVITTO NAZIONALE 
V.EMANUELE II di AREZZO

SCUOLA DI MUSICA 
(a.s. 2019/20)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Scuola secondaria di I grado

_ l _ sottoscritt _ ______________________  madre/padre dell’alunn ________________________

residente ad _____________ in via __________________ n. ___ tel. _________ 

cell. ________________

CHIEDE

Di iscrivere _l_ propri _ figli _ che nell’ a.s. 2019/20 frequenterà la classe ___ sez. ___ al corso di 

[ ] pianoforte

[ ] violino

[ ] chitarra

[ ] flauto

[ ] clarinetto

[ ] oboe

[ ] sassofono

[ ] tromba

Allego ricevuta di pagamento di euro 50,00.

            FIRMATO

_______________________

CONSEGNARE QUESTA DOMANDA D’ISCRIZIONE IN SEGRETERIA DIDATTICA 

ENTRO IL  4 OTTOBRE 2019 - GRAZIE.

NB: potranno essere attivati i corsi che vedranno iscritti almeno tre persone. Saranno valutate 
eventuali eccezioni.
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