I Corsi Liberi sono rivolti a tutte quelle persone (adulti, ragazzi e bambini) interessate ad imparare a cantare o a suonare
uno strumento oppure ad approfondire particolari tecniche o repertori con docenti specializzati.
Con l’iscrizione, oltre alla disciplina prescelta (voce o strumento), si ha la possibilità di frequentare gratuitamente un corso
collettivo a scelta tra Materie Musicali di Base, Armonia, Storia della musica e Coro di Voci Bianche (per bambini e ragazzi).
Tutti i Corsi Liberi non prevedono il superamento di esami e il conseguimento di un titolo; sono strutturati in modo da
permettere di articolare il proprio percorso di studio individuale di concerto con il docente.
Al termine del Corso l’Istituto rilascerà, su richiesta, un attestato di frequenza.

Per l’Anno Scolastico 2022/2023 sono attivati i seguenti corsi:
MUSICA CLASSICA

MUSICA JAZZ e MODERNA

ARPA
CANTO LIRICO
CHITARRA
CLARINETTO
CLAVICEMBALO
COMPOSIZIONE
CONTRABBASSO
FLAUTO DOLCE
FLAUTO TRAVERSO
LIUTO
OBOE
ORGANO E COMPOSIZIONE ORGANISTICA
MUSICA VOCALE DA CAMERA
PERCUSSIONI
PIANOFORTE
PIANOFORTE COMPLEMENTARE
(per iscritti a Canto Lirico)
SAXOFONO
TROMBA
TROMBONE
VIOLA
VIOLINO
VIOLINO BAROCCO
VIOLONCELLO

BASSO ELETTRICO
BATTERIA JAZZ
CANTO JAZZ
CHITARRA JAZZ
CONTRABBASSO JAZZ
PIANOFORTE JAZZ
PIANOFORTE COMPLEMENTARE JAZZ
(per iscritti a Canto Jazz)
SAXOFONO JAZZ
TASTIERE
TROMBA JAZZ
TROMBONE JAZZ

CORO VOCI BIANCHE
L’ATTIVAZIONE DEI CORSI È SUBORDINATA ALLA
ADESIONE DI ALMENO 3 ISCRITTI

Scadenza presentazione domande di iscrizione 30/09/2022
modulistica disponibile sul sito dal 11/07/2022
INIZIO LEZIONI A PARTIRE DAL 17 OTTOBRE 2022
Vuoi conoscere i docenti in anteprima e passare 4 giornate di divertimento e musica?
Iscriviti ai laboratori della

VITTADINI OPEN WEEK
LABORATORI MUSICALI
PER BAMBINI A PARTIRE DAI 4 ANNI AI 12+
Se ti iscrivi ai laboratori avrai diritto a una decurtazione del 10% sulla quota di frequenza dei corsi liberi
Maggiori informazioni al link: conspv.it/vittadini-open-week/

Vuoi invece ricevere delle informazioni e parlare con i docenti?
Richiedi un appuntamento scrivendo a segreteria.nonaccademici@conspv.it
I.S.S.M. Franco Vittadini – via Volta, 31 – 27100 Pavia – P.IVA: 02259910186 – C.F.: 96054740186
conspv.it – segreteria.nonaccademici@conspv.it – istitutovittadini@pec.it – 0382 304764

QUOTA € 100,00 DA VERSARE
CONTESTUALMENTE L’ISCRIZIONE +
Corso individuale
28* lezioni da 45 minuti + corso collettivo facoltativo
28* lezioni da 60 minuti + corso collettivo facoltativo
28* lezioni da 90 minuti + corso collettivo facoltativo

I rata
Scadenza 30/09/2022

II rata
Scadenza 28/02/2023

€ 345,00

€ 345,00

€ 405,00

€ 405,00

€ 645,00

€ 645,00

Un Corso Collettivo aggiuntivo
Due Corsi Collettivi aggiuntivi
Corso Pianoforte Complementare per cantanti (jazz e classico), n. 16 lezioni
individuali da 30 minuti

€ 120,00
€ 160,00
€ 132,00

CORO VOCI BIANCHE
QUOTA € 100,00 DA VERSARE CONTESTUALMENTE L’ISCRIZIONE
L’attivazione dei corsi è subordinata alla adesione di almeno 3 iscritti
Il corso consiste in 28 lezioni da 60 minuti

*Al termine delle 28 lezioni previste dal Corso è possibile acquistare ulteriori lezioni singole da usufruire entro la fine dell’anno scolastico.
**In presenza di più iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare, dal 2° iscritto in poi si applica una riduzione pari al 10% sulla tassa di
frequenza di importo inferiore.
In caso di mancato versamento delle tasse nei termini previsti la Direzione si riserva la facoltà di sospendere le lezioni.
MORA PER RITARDATO PAGAMENTO: in caso di ritardato pagamento verrà applicata una sanzione pari a € 25,00 se il pagamento avviene
entro 15 giorni dalla scadenza. Per ogni 30 giorni dopo i primi 15 giorni di ritardo si applica la quota aggiuntiva di € 50,00. Limite massimo di
applicazione della mora: 40% importo dovuto
Le sanzioni indicate non si applicano alla prima rata per i nuovi iscritti in caso di iscrizione oltre il termine indicato del 30/09/2022. I nuovi iscritti
devono in ogni caso provvedere al pagamento di quanto dovuto prima dell’inizio della frequenza.

Per info: 0382 304764
segreteria.nonaccademici@conspv.it
conspv.it

I.S.S.M. Franco Vittadini – via Volta, 31 – 27100 Pavia – P.IVA: 02259910186 – C.F.: 96054740186
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