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ISCRIZIONI
Da lunedì 21 a venerdì 25 settembre 2015
dalle 18.00 alle 20.00 
Sabato 26 dalle 9.00 alle 12.00
presso la sede di Povoletto in Piazza Libertà, 1

INIZIO LEZIONI
Lunedì 5 Ottobre 2015

INFORMAZIONI UTILI
NUOVA SEDE DELLA SCUOLA DI MUSICA A PADERNO
Da quest'anno sarà possibile frequentare i corsi di Solfeggio anche nella nuova sede di Paderno (comune di Udine), che 
si affianca alla sede di Beivars in cui svolgiamo lezioni già da alcuni anni.

CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO DI UDINE
La scuola di musica della Associazione Culturale Musicale “EURITMIA” è convenzionata con il Conservatorio “J. 
Tomadini” di Udine per la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti iscritti alle attività
formative preaccademiche. Le prove d'esame potranno essere sostenute nella scuola di musica (da una commissione 
esaminatrice formata da docenti della scuola di musica e del conservatorio) e riconosciute dal conservatorio.

CORSO DI MUSICA IN CULLA
Continua la proposta dei corsi di musica in culla, riservati ai bimbi entro i 3 anni. Le lezioni si tengono presso la sede di
Povoletto, durano un'ora e si svolgono con la partecipazione di un accompagnatore per ogni bambino (genitore, nonno 
etc...).
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QUOTE A.S. 2015/16

Le quote della scuola di musica sono invariate rispetto 
all'anno scorso. 

Al momento dell'iscrizione è necessario versare
 la quota d'iscrizione (50,00 €) più l'anticipo di 50,00 € 
sulla prima quota per un totale di 100,00€.

 

Quota

2015-2016
Iscrizione  € 50,00 
Musica in fasce        (0-3 anni)  € 210,00
Formazione di Base (4-6 anni)  € 210,00
Propedeutica            (7-8 anni)  € 240,00
Solfeggio                  (da 9 anni)  € 240,00

Tutti gli strumenti - 45 minuti  € 420,00
Tutti gli strumenti - 60 minuti  € 560,00
Tutti gli strumenti - 90 minuti  € 840,00
Tutti gli strumenti - 120 minuti  € 1.120,00 

Quota
2015-2016

Solfeggio               (da 9 anni)  € 280,00

Tutti gli strumenti - 45 minuti  € 480,00
Tutti gli strumenti - 60 minuti  € 640,00
Tutti gli strumenti - 90 minuti  € 960,00
Tutti gli strumenti - 120 minuti  € 1.280,00 

Sconto 2° figlio  € 50,00 

Attività con 28 lezioni

Attività con 32 lezioni
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