L’Istituto Vittadini, con i CORSI MUSICALI DI BASE, offre la possibilità ad adulti, ragazzi e bambini di iniziare un percorso di
studio strumentale e musicale strutturato, finalizzato ad acquisire le competenze e le abilità necessarie per superare
l’esame di ammissione ai corsi Propedeutici.
I corsi si strutturano in 28 lezioni con cadenza settimanale di strumento/canto da 60 minuti +
una lezione settimanale collettiva di Materie Musicali di base.
I nuovi iscritti dovranno sostenere un colloquio orientativo che ha lo scopo di verificare le attitudini, la motivazione e le
potenzialità musicali del candidato nonché orientare la scelta dello studente là dove non sia ancora stata fatta.
.

Per l’Anno Scolastico 2022/2023 sono attivi i seguenti corsi:
Iscrizioni a partire dall’età di *
5 anni
7 anni
Chitarra
Arpa
Pianoforte
Corno
Violino
Clarinetto
Violoncello
Clavicembalo
Contrabbasso
Fagotto
Flauto
Liuto
Oboe
Percussioni
Saxofono
Tromba
Trombone
Viola

12 anni
Canto Jazz
Basso elettrico
Batteria Jazz
Chitarra Jazz
Contrabbasso Jazz
Flauto Jazz
Pianoforte Jazz
Saxofono Jazz
Tromba Jazz
Trombone Jazz

16 anni
Canto lirico

* Salvo deroghe come da art. 5 comma 4 Regolamento dei Corsi Musicali di Base

PRESCRIZIONI AL COLLOQUIO ORIENTATIVO DAL 11/07/2022 AL 30/09/2022
I colloqui orientativi si svolgeranno dal 3/10/2022 al 8/10/2022
Scadenza perfezionamento della domanda di iscrizione entro 5 giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta ammissione
INIZIO LEZIONI A PARTIRE DAL 17 OTTOBRE 2022

A partire dall’A.A. 2022 /2023 e per la durata di un triennio,
l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini”
propone una serie di corsi di studio a quote di frequenza agevolate.
Gli studenti che richiedono l’iscrizione ai corsi di
CORNO, FAGOTTO, OBOE, VIOLA, CONTRABBASSO, TROMBA E TROMBONE
possono usufruire di alcune facilitazioni come ad esempio l’esenzione del pagamento della retta di
frequenza per il primo anno, forti sconti per gli anni successivi nonché il prestito gratuito di uno
strumento da studio.
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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 ai corsi musicali di base
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

QUOTA € 100,00 DA VERSARE
CONTESTUALMENTE L’ISCRIZIONE

I rata
Scadenza 30/09/2022

II rata
Scadenza 28/02/2023

€ 405,00

€ 405,00

Corso individuale
Lezioni da 60 minuti settimanali + 1 corso
collettivo

**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.

Gruppo 1: Fagotto, Corno, Oboe
Gruppo 2: Viola, Contrabbasso, Tromba, Trombone
Per gli strumenti del 1° gruppo (Fagotto, Corno, Oboe) è previsto:
- l’esonero della retta di frequenza per il primo anno,
- uno sconto del 75% della retta per il secondo anno
- uno sconto del 50% del terzo anno secondo:
Corsi di Base

ammiss.

iscrizione

frequenza

€10

€100

€810
sconto

Fagotto, Corno,
Oboe

retta annuale

1 ANNO

2 ANNO

3 ANNO

100%

75%

50%

0

€202,50

€405

1 ANNO

2 ANNO

3 ANNO

100%

66%

33%

0

€275,40

€542,70

Per gli strumenti del 2° gruppo (Viola, Contrabbasso, Tromba, Trombone) è previsto:
- l’esonero della retta di frequenza per il primo anno,
- uno sconto del 66% della retta per il secondo anno
- uno sconto del 33% del terzo anno secondo:
Corsi di Base

Viola, Contrabbasso,
Tromba, Trombone

ammiss.

iscrizione

frequenza

€10

€100

€810
sconto
retta annuale

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 una quota aggiuntiva di € 50,00. Limite massimo di
applicazione della mora: 40% importo dovuto

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