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ISCRIZIONI 
• Online: https://www.euritmia.it/iscrizioni-2022-23/   

Allievi in continuità: Da lunedì 29 agosto a sabato 10 
settembre  
Nuovi iscritti: Da lunedì 12 settembre a sabato 24 
settembre 

 
• In loco (Centro Giovanile Povoletto) 

venerdì 23 settembre  dalle 18:00 alle 20:00 
sabato 24 settembre dalle 16:00 alle 18:00 
 

 

INIZIO LEZIONI 
Lunedì 10 Ottobre 2022 

 
 

Le attività didattiche verranno svolte in ottemperanza alla 
normativa vigente riguardante le disposizioni per il contenimento 
dell'emergenza da Covid-19.  
 

INFORMAZIONI UTILI 
 
 
Le lezioni collettive saranno svolte presso la sede centrale di Povoletto.  
 
Le lezioni di gruppo saranno attivate nelle sedi distaccate solo al 
raggiungimento del numero minimo di allievi. 
 
Se segnalato dall'insegnante, gli allievi potranno frequentare 32 lezioni in un 
anno scolastico (il corso normale è di 28 lezioni annue). Le lezioni extra 
andranno concordate con l'insegnante. Per le tariffe si veda la tabella alla 
pagina seguente. 
 
Il corso di Musica in Culla sarà attivato al raggiungimento del numero minimo 
di iscrizioni con data di inizio posticipata. 
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QUOTE A.S. 2022/23 
 Attività con 28 lezioni 

(corso normale) 
Quota 

 
 Iscrizione € 50,00 

 
Musica in Culla        (0-3 anni)   
pacchetti da 8 lezioni € 90,00 

 Formazione di Base (3-5 anni) € 210,00 
 Propedeutica € 240,00 

 
LSTE – Teoria, Solfeggio e Sviluppo 
dell’orecchio € 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 
 Attività con 32 lezioni Quota 

 

 
LSTE – Teoria, Solfeggio e Sviluppo 
dell’orecchio € 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 
   

 Noleggio strumento € 80,00/a.s. 
   

 SCONTI VALIDI FINO AL 15.10.2022:  

 

Sconto 2° figlio (applicabile solo al 
corso di strumento) * € 50,00 

 Bonus Gruppi di fiati giovanili € 70,00 
 Sconto Nuovi Iscritti 2022/2023 * € 50,00 

  * non cumulabili 

 
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 €. 
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