SCUOLA DI MUSICA
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Servizio integrativo musicale – Scuola primaria di Faedis
Il servizio integrativo musicale per la Scuola primaria di Faedis è destinato a tutti gli allievi che ne
faranno richiesta, con un contributo economico da parte delle famiglie per la frequenza e per il
noleggio degli strumenti o accessori. I bambini svolgeranno lezioni di formazione musicale di base e
dalla classe seconda accederanno alla pratica strumentale.
Tutte le lezioni sono di gruppo.
Le classi strumentali saranno attivate con un minimo di 4 e un massimo di 6 allievi per gruppi.
Avranno priorità di accesso gli allievi in continuità.
I nuovi iscritti o gli allievi che richiedano un cambio strumento potranno accedere alle rispettive classi
solo nel caso ci siano posti liberi, altrimenti verranno indirizzati sui posti disponibili nelle altre classi
strumentali. Per l’anno scolastico 2022/23 le classi strumentali saranno così strutturate:
Clarinetti: massimo 10 posti, distribuiti in 2 gruppi
Ottoni (Tromba, trombone, eufonio): massimo 8 posti distribuiti in 2 gruppi (un gruppo per i
nuovi allievi e un gruppo per gli allievi in continuità)
Percussioni: Massimo 7 posti distribuiti in 2 gruppi (un gruppo per i nuovi allievi e un gruppo
per gli allievi in continuità)
Violino: 5 posti. Gruppo unico. Questa classe strumentale sarà disponibile solo se ci sono
allievi in continuità. Potranno accedere soltanto i nuovi iscritti o gli allievi richiedenti un
cambio strumento che frequentino le classi quarta e quinta.
Al raggiungimento dei requisiti minimi, gli allievi saranno inseriti nei progetti di musica di insieme
della Scuola di musica Euritmia.
Il servizio integrativo musicale presso la scuola primaria di Faedis è gestito autonomamente dalla
Associazione Euritmia APS, che presenterà il progetto alla riunione di inizio anno scolastico
organizzata dall’Istituto Comprensivo. Per tale motivo si invitano i gentili genitori a fare riferimento
alla segreteria della scuola di musica di Euritmia APS per tutte le richieste di informazioni, le
comunicazioni riferite al percorso dei propri figli e per tutte le procedure di iscrizione e pagamenti.
Il servizio integrativo sarà attivo dal primo venerdì di ottobre (tranne diversa indicazione) all’ultimo
venerdì di maggio per un massimo di 30 settimane di intervento, seguendo il regolare calendario
scolastico stabilito dall’Istituto Comprensivo di Faedis. Per l’anno scolastico 2022/2023 la data di
inizio è venerdì 7 ottobre.
Iscrizioni: Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 12 settembre 2022. Le famiglie dovranno compilare
online la domanda d’iscrizione entro giovedì 29 settembre, accedendo al link:
https://www.euritmia.it/iscrizioni-scuola-di-musica-faedis-a-s-2022-23/.
I nuovi allievi possono partecipare al servizio integrativo durante le due prime settimane dell’anno
scolastico in qualità di lezioni di prova. Nel caso i nuovi iscritti, dopo le lezioni di prova, non
intendessero continuare il percorso, devono dare tempestiva comunicazione per scritto alla segreteria
della scuola di Musica Euritmia, attraverso l’indirizzo mail: scuola@euritmia.it; eventuali
comunicazioni alle maestre di classe o alla segreteria della scuola primaria non saranno prese in
considerazione.
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Gli allievi non potranno accedere al servizio se non regolarmente iscritti (anche per i nuovi allievi
che intendono avvalersi delle lezioni di prova)
Costi del servizio: La quota di frequenza ammonta a €180,00 (Centoottanta/00), comprensiva della
quota associativa pari a € 50,00 da corrispondere in un pagamento unico. La quota, fissa, non è
rimborsabile in caso di mancata frequenza alle attività, così come la frequenza non continuativa,
saltuaria o parziale non comporta il diritto a sconti.
In caso di mancato pagamento, l'associazione si riserva il diritto di sospendere il servizio fino al saldo
della quota dovuta, previo avviso ai genitori.
Noleggio strumenti: L’Associazione Euritmia APS metterà a disposizione degli allievi gli strumenti
musicali necessari all’attività integrativa attraverso il noleggio con i costi sottoelencati.
Kit da studio percussioni: €30,00 (Comprende pad da studio e un paio di bacchette)
Strumenti a fiato e violini: €80,00
La somma richiesta per il noleggio degli strumenti dovrà essere corrisposta in un unico pagamento
entro il 31 marzo 2023. In caso di scioglimento del contratto e la restituzione dello strumento entro il
31 gennaio, il costo del noleggio sarà pari alla metà del totale. Oltre tale data il noleggio va pagato
per intero.
Alla fine dell’anno scolastico gli allievi della classe quinta che non intendano proseguire gli studi
musicali o gli allievi che non intendano rinnovare la partecipazione al servizio integrativo sono tenuti
alla restituzione dello strumento entro e non oltre il 30 giugno.
Regole di comportamento:
La Scuola Primaria di Faedis mette a disposizione i propri locali per lo svolgimento delle attività
integrative musicali, garantendo l’ordine e la pulizia degli ambienti all’arrivo degli insegnanti di
musica. È responsabilità degli allievi, insieme agli insegnanti di musica, garantire l’ordine e la pulizia
degli spazi utilizzati (inclusa la pulizia delle lavagne se utilizzate per il disegno libero) favorendo così
la sanificazione degli spazi e del materiale utilizzato alla fine delle attività musicali.
I bambini sono tenuti a rispettare il materiale e le dotazioni scolastiche, evitando l’utilizzo degli stessi.
Colori, gessetti e altri materiali trovati in sede sono ad uso esclusivo della scuola primaria; quindi, si
raccomanda di utilizzare durante le attività integrative le dotazioni individuali di ciascun allievo.
Gli strumenti musicali ad uso collettivo e/o individuali devono essere tenuti con cura. Eventuali danni
provocati al patrimonio scolastico o strumentale saranno risarciti dai responsabili.

Contatti: Scuola di Musica - EURITMIA APS
Piazza Libertà 1, 33040 Povoletto
Udine - Italia
tel: 3664590538
mail: scuola@euritmia.it

