C rsi Pr pedeutici
La scuola vuole sottolineare l’importanza di fare musica
fin dall’infanzia attraverso l’educazione musicale.
I Corsi propedeutici sono laboratori finalizzati ad
avvicinare i bambini alla musica attraverso un percorso
didattico che comprende giochi, canti ed esercizi di
ritmica.

usic AB 1(3/4 anni)
usic AB 2(5/6 anni)

Gratuit

usic AB !ev #uti $% Gratuit
28 Lezioni collettive da 45 minuti
Per le classi 1^ e 2^ della scuola primaria
Corso di avvicinamento agli strumenti musicali
I partecipanti saranno divisi per gruppi (5/10
bambini) in base all’età.
Il corso si attiva solo al raggiungimento del numero
minimo di partecipanti per ogni gruppo.
Per la partecipazione è dovuta solo la quota
associativa annua personale di € 35,00.

Anno 2019/2020

C rsi i$dividua#i stru&e$ta#i
e di tec$ica v ca#e
ad i$diri'' a&at ria#e
La presente guida indica tutte le tariffe di
partecipazione ai corsi in base alla loro tipologia. Per
visionare il programma didattico dettagliato di
ciascun corso si rimanda al sito ufficiale della scuola
www.milleeunanota.com nella sezione “corsi”.
E’ possibile frequentare i corsi “Mille e una nota”
presso le sedi di Cenate Sotto, Bolgare, Costa di
Mezzate, Mornico al Serio e Scanzorosciate.

S #ista60’

E' possibile frequentare corsi ad indirizzo amatoriale. Lo
studio può essere orientato verso generi musicali
diversi: classico, leggero, jazz, rock ecc. con specifici
insegnanti qualificati e con un piano di studi
personalizzato.
I corsi si rivolgono a bambini dai 6 anni, ragazzi e adulti
e in generale a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla
musica.
Sono attivi corsi di ogni strumento musicale e di tecnica
vocale.

* 714

28 Lezioni individuali da 60 minuti

S #ista45’

* 594

28 Lezioni individuali da 45 minuti

S #ista30’

28 Lezioni collettive da 45 minuti
Rivolto a bambini della scuola dell’infanzia

GUIDA
A ’ISCRI I
E
AI C RSI

I percorsi proposti sono:

* 414

Lezioni individuali da 30 minuti
ATTENZIONE!!! I prezzi sopra indicati per i corsi Solista
si applicano solo sul pacchetto annuo di 28 lezioni.

Tutti gli allievi, a giudizio insindacabile del proprio
insegnante, potranno essere ammessi gratuitamente ai
laboratori di musica d’insieme.
SCONTI sui corsi individuali (Non cumulabili fra loro)
Sconto family: Per piu’ componenti dello stesso nucleo
familiare iscritti ad un corso “Solista”, sconto di € 5 a
rata per ogni componente familiare (max €15).
Sconto 2+: Per 2 o piu’ corsi “Solista” frequentati dallo
stesso allievo sconto di € 5 a rata su ogni corso (max
€15).
Residenti
Per i residenti di Bolgare sconto pari a circa il 10%;
Per i residenti di Costa di Mezzate e Mornico al Serio
sconto pari a circa il 5%.
Lezioni condivise:
Solo su richiesta possono essere attivate lezioni
condivise (max. 3 partecipanti) – la riduzione prevista
sulla retta dei corsi Solista è pari al 1/3.

C rsi i$dividua#i stru&e$ta#i
e di tec$ica v ca#e
ad i$diri'' pr fessi $a#e
E' possibile frequentare corsi ad indirizzo professionale,
ammissione a licei musicali, esami di conservatorio. Per
tutte le specifiche dei programmi è necessario
contattare direttamente la Segreteria.

E$se&b#e v ca#i

Ca#e$dari de##e #e'i $i

E$se&b#e v ca#e adu#ti
28 Lezioni collettive da 75 minuti

* 115
E$se&b#e stru&e$ta#i e v ca#i per
g#i iscritti
I laboratori Ensemble Strumentali proposti sono i
seguenti:
- Ensemble strumentale di classe
- Rock BAND
- Laboratorio Orchestrale
- Ensemble vocale
- Coro di voci bianche
I laboratori Ensemble Strumentali sono aperti
gratuitamente a tutti gli allievi che frequentano un
corso Solista30’, Solista45’ o Solista60’.
I laboratori Ensemble Strumentali sono aperti anche
a tutti coloro che non frequentano corsi Solista. Per
tutte le specifiche dei programmi e dei costi è
necessario contattare il Direttore di sede.

C &e iscriversi
Per frequentare i corsi della scuola è necessario
essere ammesso a scio e versare la quota associativa
annua personale pari a 35,00.
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno!
L’iscrizione, è da effettuarsi tassativamente on-line
dal sito www.milleeunanota.com.

e'i $i pr va
E’ sempre possibile, prima di effettuare l’iscrizione
per il primo anno, richiedere una lezione prova senza
impegno.

Inizio delle lezioni da fine settembre 2019 (il
calendario verrà pubblicato ad inizio corso) con
vacanze e festività come da calendario scolastico
regionale.
Le lezioni si svolgono, in orario pomeridiano e serale
ma è possibile concordare anche lezioni al mattino.
Verranno comunicate successivamente le date dei
Saggi e di eventuali manifestazioni che
coinvolgeranno gli allievi nel corso dell’anno
scolastico.

da#it3 di paga&e$t
Per iscriversi a un corso è sempre dovuta la Quota
associativa annua personale di € 35 da effettuarsi al
momento dell’iscrizione. Le rate devono essere
pagate, indicando nella causale il numero della rata e
il nome dell’allievo, tassativamente tramite:
 Bonifico su conto intestato a ass. Mille e una nota
IBAN IT29 T050 3453 8100 0000 0010 178;
 Bancomat/Carta di credito presso la sede di Cenate.
SCADENZE
Tutti i corsi di importo inferiore o uguale a €120
devono essere pagati in un'unica rata entro la
seconda lezione. Per gli altri pagamenti è possibile
usufruire, senza aggiunte di costi, della seguente
rateizzazione:
- 1^ rata: entro la seconda lezione
- 2^ rata: entro il 15 dicembre 2019
- 3^ rata: entro il 1 marzo 2020
ATTENZIONE!!!
AD OGNI PAGAMENTO VERRA’ EMESSA UNA RICEVUTA
INTESTATA CON I DATI COMUNICATI ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE ONLINE (allievo maggiorenne o
genitore) – UNA VOLTA EFFETTUATA L’ISCRIZIONE NON
SARA’ PIU’ POSSIBILE CHIEDERE LA MODIFICA DEI DATI.

C $tatti

Milleeunanota CENATE SOTTO
Via Ugo Foscolo, 3 24069 Cenate Sotto (BG)

Milleeunanota BOLGARE
Piazza Vittorio Veneto, 24060 Bolgare (BG)

Milleeunanota MORNICO AL SERIO
24050 Mornico al Serio (BG)

Direttore: M° Federica Pezzetti
direzione@milleeunanota.com
348.7468096

Milleeunanota COSTA DI MEZZATE
Via Roma, 24060 Costa di Mezzate (BG)

Direttore di sede: M° Luca Bongiovanni
costa@milleeunanota.com
346.3936088

Milleeunanota SCANZOROSCIATE
Via Martinengo Colleoni, 38, 24020 Scanzorosciate (BG)

Direttore di sede: M° Francesca Tosolini
scanzo@milleeunanota.com
349.2935892

www.milleeunanota.com
info@milleeunanota.com (segreteria)
Milleeunanota Scuola di Musica

