Ai genitori degli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria
Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado
Ai docenti dell’Istituto
Oggetto: CORSI DI CHITARRA.
Nei giorni 24 e 31 ottobre 2018, dalle ore 17,30, presso la scuola secondaria di primo grado “Anna
Frank”, saranno tenute due lezioni di prova per l’avvio dei corsi liberi di chitarra. Detti corsi sono
aperti:
- agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria;
- agli alunni della scuola secondaria di primo grado;
- ai genitori e ai docenti dell’Istituto;
- a tutti coloro che fossero interessati, dai 9 anni in su.
ISCRIZIONE E ORARIO DEI CORSI
Una volta effettuate le lezioni di prova, chi fosse intenzionato a frequentare il corso potrà iscriversi
(il modello per l’iscrizione sarà fornito dai docenti). In caso di esubero di richieste, verrà data la
precedenza agli alunni.
Le lezioni di chitarra si svolgeranno il mercoledì, indicativamente dalle ore 17.30 alle 18.30.
L’orario potrà essere variato per venire incontro a particolari necessità.
I corsi non potranno essere avviati se non sarà raggiunto il numero minimo di iscritti; in questo
caso sarà cura dei docenti informare le famiglie.
COSTI
Il costo del corso è di 170,00 Euro complessivi, da versarsi in due rate: 50,00 Euro all’iscrizione
(dopo massimo due lezioni di prova) e 120,00 Euro nel mese di gennaio 2019. Si precisa che, in
caso di ritiro dal corso, non sarà possibile il rimborso delle rate versate.
MATERIALE NECESSARIO PER IL CORSO
Ciascun allievo dovrà essere dotato:
- di una chitarra propria (importante: per gli allievi più piccoli è necessario un colloquio con gli
insegnanti prima di procedere all’acquisto, in quanto potrebbe essere necessario usare una
chitarra di dimensioni ridotte); spesa indicativa per l’acquisto: dai 60/70 Euro in su, fodero
compreso;
- di almeno 2 plettri medio/morbidi (da acquistare dopo il primo colloquio con gli insegnanti);
costo: ca. 0,50 Euro l’uno;
- di un alzabarrè a pinza (costo indicativo: 10 Euro);
PER ULTERIORI CHIARIMENTI:

prof. Miedico 338 3077162 prof.ssa Monti 328 4466079

