REGOLAMENTO SCUOLA DI MUSICA VOGHENZA
Anno scolastico 2022/23

CORSI SCUOLA DI MUSICA
I nostri corsi musicali si dividono in due sezioni:
CORSI INDIVIDUALI: Flauto (Giulia Pareschi), Oboe (Roberto Valeriani), Clarinetto
(Emanuele Ganzaroli), Sassofono (Gabriele Cesari), Tromba, Trombone, Eufonio
(Riccardo Baldrati), Corno (Fabio Tieghi), Violino (Alessandra Trombelli),
Contrabbasso (Renato Vanzini), Pianoforte (Matteo Forlani e Giulia Pareschi),
Chitarra Classica (Sonia Pamini), Chitarra Acustica, Chitarra Elettrica (Fabio
Garante), Basso Elettrico (Renato Vanzini), Batteria (Roberto Toschi), Canto
(Stefania Chiari), Composizione (Matteo Forlani).
CORSI COMPLEMENTARI: Teoria e solfeggio (Giulia Pareschi), Musica d’insieme
(Roberto Toschi), Propedeutica (Sonia Pamini), Esercitazioni Corali (Stefania Chiari).
Tutti gli insegnanti sono abilitati per l’insegnamento e di comprovata esperienza in
campo didattico e musicale.

PERIODO LEZIONI
Le lezioni inizieranno lunedì 3 ottobre 2022 e termineranno sabato 3 giugno 2023,
salvo recuperi e/o situazioni concordate con l’insegnante e la Scuola.

ISCRIZIONE ANNUALE
Per iscriversi alla Scuola di Musica e poter svolgere le lezioni regolarmente
occorrerà compilare il Modulo di adesione all’Associazione (scaricabile sul sito
www.filarmonicavoghenza.it oppure presso la segreteria della Scuola) in qualità di
socio ordinario, inviandolo tramite mail all’indirizzo
scuoladimusicavoghenza@gmail.com, oppure direttamente in segreteria agli orari
concordati.
La quota d’iscrizione annuale è fissata ad euro 70; tale quota ricomprende
l’assicurazione infortuni dell’allievo, la quota di iscrizione ai servizi comunali dei
corsi musicali, la fruizione gratuita dei corsi complementari (teoria e solfeggio,
musica d’insieme), affitto e utenze.
L’iscrizione sarà valida dal 1° settembre 2022 fino al 31 agosto 2023.
Condizioni agevolative:
-

-

Per gli allievi che già frequentano la Filarmonica di Voghenza il costo della
quota sarà ridotto a 50€;
Per le famiglie che hanno più componenti iscritti nella Scuola di Musica, il
costo sarà di 70€ per il primo iscritto, mentre 50€ a partire dal secondo
membro del nucleo familiare;
Per gli allievi che si iscriveranno a partire dal 1° febbraio 2022, la quota
annuale sarà ridotta a 50€.

Per riuscire a mantenere tutti i servizi e le utenze nel periodo invernale, considerato
il notevole incremento del prezzo della materia prima, verrà chiesta una tantum di
€ 20 da versare tramite bonifico bancario o in contanti tramite la segreteria entro il
31 gennaio 2023.

RETTE LEZIONI INDIVIDUALI
Ci saranno due criteri di pagamento delle rette individuali:
-

Un pacchetto di quattro lezioni della durata di 60 minuti l’una - a 60 euro
(euro 15 a lezione), con pagamento da corrispondere anticipatamente;

In alternativa:
-

Un pacchetto complessivo di 32 lezioni della durata di 60 minuti l’una - per
un costo complessivo di 432€ (sconto del 10% rispetto al costo pieno delle
lezioni e pari a 480 euro): tale quota potrà essere corrisposta in unica

soluzione all’atto dell’iscrizione annuale o, in alternativa, con la seguente
rateizzazione fissa: 232 euro al momento dell’iscrizione e 200 euro entro il 31
gennaio 2022.
Per gli allievi che termineranno le 32 lezioni e vorranno comunque proseguire con
ulteriori lezioni, sarà possibile farlo pagando le singole lezioni 15€ cadauna.
Per eventuali esigenze dovute all’età o ad altri fattori è possibile, previo accordo
con l’insegnante e la Scuola, ridurre o aumentare il minutaggio delle lezioni. Verrà
concordato il relativo prezzo in base alla singola situazione.
Condizioni agevolative:
-

Per gli allievi che frequentano anche la Filarmonica, il costo del pacchetto
di 4 lezioni è pari a 50€ (anziché 60).
Per i nuclei familiari che hanno più componenti iscritti alla Scuola di Musica il
costo del pacchetto di 4 lezioni sarà ridotto a 50€ (anziché 60).
Per i nuovi iscritti ai corsi di flauto, oboe, clarinetto, corno, tromba, trombone
il costo della retta mensile sarà ridotta del 50% per il primo bimestre (30 euro
il pacchetto di 4 lezioni).

RETTA MENSILE CORSO DI PROPEDEUTICA MUSICALE
Il corso di propedeutica musicale nasce nel 2020, per consentire agli allievi più
piccoli e che intendono approcciarsi alla musica, di frequentare un corso di
avviamento che li accompagni a scegliere lo strumento musicale più appropriato,
attraverso un percorso fatto di musica, ascolto, ritmo e tanto divertimento.
Il corso di propedeutica comprende gli allievi di età dai 3 ai 7 anni; il costo è di
euro 30 mensili per un numero minimo di 3 bambini per corso. E’ possibile iscriversi
al corso di Propedeutica musicale fino al 31 dicembre.
Al termine del percorso i bambini potranno provare gratuitamente gli strumenti
musicali all’interno della Scuola per poter scegliere e continuare il loro percorso
musicale.
Due corsi:
-

3-4 anni
5-6 anni

LEZIONI COMPLEMENTARI
Le lezioni complementari di teoria e solfeggio e musica d’insieme avranno lo
scopo di completare e aumentare le qualità e le conoscenze musicali di ogni
allievo, garantendo un miglioramento dell’apprendimento musicale e della
tecnica strumentale. Le lezioni complementari saranno interamente gratuite e
ricomprese all’interno dei vari pacchetti di spesa, e non richiederanno alcun costo
aggiuntivo.
Le iscrizioni per teoria e solfeggio e musica d’insieme sono aperte fino al 31 ottobre
ed è possibile iscriversi presso la segreteria oppure inviando una mail a
scuoladimusicavoghenza@gmail.com. Le lezioni inizieranno il 1° novembre.

METODO DI PAGAMENTO
Pagamento a mezzo bonifico bancario, o direttamente presso la nostra Segreteria
negli orari prestabiliti.
Consigliamo il metodo di pagamento a mezzo bonifico bancario, tenuto conto
della tracciabilità diretta, necessaria ai fini della detraibilità fiscale prevista per il
BONUS MUSICA. La Scuola metterà a disposizione la Segreteria per alcune
giornate mensili, dove potranno essere corrisposte direttamente le rette dovute
(orari da definire e che verranno comunicati successivamente per mail a tutti i soci
e nella bacheca).
COMODATO D’USO GRATUITO DEGLI STRUMENTI
Per gli allievi che intendessero iscriversi ad un corso relativo ad uno strumento e
non avessero possibilità di acquistarne uno, è possibile ottenere in comodato d’uso
gratuito uno strumento di nostra proprietà (previa disponibilità), per tutta la durata
del corso, senza ulteriori costi e compilando semplicemente il relativo modulo di
comodato d’uso.

SERVIZIO WI-FI
Per i soci della Scuola di Musica è possibile usufruire gratuitamente del servizio di
wi-fi, richiedendo la password agli insegnanti della Scuola o in segreteria.

CREDITI SCOLASTICI
Per offrire un servizio di maggior qualità e rivolto ai ragazzi della scuola
dell’obbligo, è possibile richiedere in Segreteria la certificazione delle lezioni e
delle attività svolte all’interno della Scuola per poter poi richiedere i crediti
formativi presso il proprio Istituto.
CONVENZIONE NEGOZIO MUSICALE PPIANISSIMO FERRARA
La Scuola di Musica di Voghenza, in convenzione col negozio di musica
Ppianissimo (Via Gustavo Bianchi, 5/A - Ferrara), dà la possibilità ai propri soci di
usufruire del 10% di sconto su qualsiasi materiale musicale all'interno del negozio,
semplicemente esibendo la tessera associativa della nostra scuola, che vi verrà
consegnata al momento dell'iscrizione.

Il Consiglio Direttivo

