COMUNE DI

LUZZARA

Scuola di Musica
LUZZARA
a.s. 2020-2021
INFORMAZIONI GENERALI
♫ Il Corso standard prevede 24 lezioni a cadenza settimanale da svolgersi nel
periodo Ottobre-Maggio.
♫ Le iscrizioni sono aperte dal 14 Settembre e si possono effettuare nei seguenti
modi:
- presso la Segreteria CEPAM in viale Ramazzini 72 a Reggio Emilia
- telefonicamente al numero 0522/1695933
♫Per iscriversi ai corsi occorre essere soci Arci per l'anno 2020- 2021.
È possibile tesserarsi in ogni circolo Arci; presso la sede del CEPAM ci si può
tesserare al circolo Pickwick (costo 7€ per minori di 14 anni, 12€ over 14). È disponibile
anche il tesseramento online. Per info contattare la segreteria
♫L’ inizio delle lezioni è fissato per lunedì 12 Ottobre.
♫Il costo del corso completo è suddiviso in tre rate, ciascuna delle quali copre un
ciclo di lezioni consecutive. Il pagamento delle rate alla scadenza fissata garantisce
la possibilità di poter frequentare il ciclo successivo.
♫ Chi desidera ampliare il proprio percorso di studio può iscriversi al corso di
teoria musicale.
♫ In corso d’anno viene organizzato, per chi ha già frequentato almeno un anno di
strumento, il laboratorio di Musica d'insieme.
♫Chi desidera interrompere la frequenza al corso e il pagamento delle rette deve
comunicarlo alla Segreteria prima della data fissata come termine di pagamento
della rata successiva. Non è previsto il rimborso delle quote già versate.
♫ Il CEPAM garantisce la presenza del docente, o di un supplente, per il numero di
lezioni previste al momento dell'iscrizione.
♫ Le lezioni perse dall’iscritto per propria indisponibilità non possono essere
recuperate. Eventualmente è possibile prevedere lo svolgimento della lezione
mantenendo stesso giorno ed orario in modalità online.
♫ In caso di interruzione obbligata dell'attività didattica in presenza, le lezioni
saranno garantite in modalità online.
♫A fine anno vengono organizzati i SAGGI degli allievi e rilasciati gli Attestati di
Frequenza al corso.

COMUNE DI

LUZZARA
OFFERTA DIDATTICA
DOCENTI

Maria Elena
Pellegrini
Andrea Luppi
Renzo Alberti

STRUMENTI
Pianoforte
Pianoforte - Flauto Laboratori
Chitarra- Armonica – Ukulele
- “Suono e canto”

GIORNI

ORARI

MARTEDI’
VENERDI’

14.00 – 20.00
14.00 – 20.00

MERCOLEDÌ

14.30 – 20.30

GIOVEDI’

14.00 – 21.00

Giuditta Pedrazzini

Canto

LUNEDÌ

Milco Vezzani

Chitarra – Ukulele

MARTEDI’

Alex Guidetti
Massimo De
Matteis

Basso elettrico
Batteria – percussioni

15.30 – 20.00
14.00 – 21.00

MERCOLEDÌ 15.00 – 21.00
LUNEDI’

13.30 –20.00

- A richiesta è possibile attivare corsi di altri strumenti e ampliare gli orari
- I corsi si attivano con un minimo di 3 iscritti.

PROMEMORIA ISCRIZIONE
Strumento ___________________ Docente ___________________________
Tipo di corso _________________ Giorno e orario______________________

COMUNE DI

LUZZARA
TIPOLOGIA DEI CORSI

I corsi sono proposti in tre modalità a scelta:
1- Lezioni in presenza. Prevedono principalmente la frequenza in aula, ma con la
possibilità di svolgere fino ad un massimo di 8 lezioni online, di cui 6 su richiesta
dell’allievo e 2 su proposta del docente. Per le modalità di accesso all’aula, in
ottemperanza alle direttive sanitarie in vigore, consultare l’apposito paragrafo.
2- Lezioni ibride. Prevedono principalmente lezioni online, con la possibilità di pianificare
con il docente fino ad un massimo di 8 lezioni in presenza.
3- Lezioni online. Prevedono esclusivamente lezioni online, con la possibilità di
pianificare un percorso articolato che include il coinvolgimento di più docenti.
La durata delle lezioni e i costi indicati nel prospetto valgono per tutte le proposte.
La piattaforma privilegiata per le lezioni online è SKYPE.
E' possibile in corso d'anno, compatibilmente con la disponibilità degli spazi, cambiare il
piano di frequenza delle lezioni concordandolo con la segreteria.

PROSPETTO CORSI E COSTI
Tipo di corso

1^ Rata

2^ Rata

3^ Rata

(1^-8^ lez.)

(9^-16^ lez.)

(17^-24^ lez.)

All' iscrizione

entro il 07/12/2020

entro il 10/02/2021

€ 155
€ 185
€ 110
€ 60

€ 150
€ 190
€ 110

€ 150
€ 190
€ 110

/

/

Costo totale

Corsi standard 24 lezioni
Individuale 45’
Individuale 60'
In coppia 60'
3 lez. di prova da 45' (fino a 14 anni)

€ 455
€ 565
€ 330

Corsi propedeutici (per bambini dai 4 ai 10 anni) 24 lezioni
Individuale 30’ (dai 4 anni)
In coppia 45'(dai 6 anni)
3 lez. di prova 30' (fino a 10 anni)

€ 100
€ 80
€ 45

€ 100
€ 75

€ 100
€ 75

/

/

Teoria e solfeggio 12 lez. da 1h – 4/7

/

/

/

Laboratori

€ 300
€ 230

€ 55

Sono previste agevolazioni per gli iscritti appartenenti alla stessa famiglia e per chi
frequenta più corsi. Le quote sono sempre da intendersi per allievo.

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario (UNICREDIT BANCA SPA
Ag.Sede- IBAN: IT06K0200812834000100333270 intestato a Arci Comitato di Reggio
Emilia), bollettino postale (c/c 11678422 intestato a Arci Comitato di Reggio Emilia), o
presso la Segreteria del CEPAM.

COMUNE DI

LUZZARA
MODALITÀ DI ACCESSO ALLE AULE PER LE LEZIONI IN PRESENZA

♫Prima di entrare in aula e in qualsiasi altro momento lo si ritenga opportuno lavarsi le
mani nei bagni con sapone disinfettante e/o mediante gel igienizzante
♫E' obbligatorio indossare la mascherina nel momento di ingresso , uscita dalla struttura
e all'interno della aree comuni.
♫La mascherina dovrà essere indossata all'interno dell'aula per tutta la durata della
lezione rispettando le postazioni assegnate collocate ad un 1 metro e 50 di distanza tra
allievo e docente. Nel caso in cui tale distanza dovesse essere superiore a 2 metri corsista
e insegnante potranno evitare la mascherina.
♫E' raccomandato l'utilizzo di strumenti personali ( obbligatorio per microfoni , bacchette
per la batteria e strumenti a fiato).
♫Per quanto riguarda gli strumenti a fiato l’insegnante e il corsista devono dedicare
particolare attenzione alla fase dello smontaggio e al riposizionamento dello strumento
nella custodia affinché vi sia adeguata disinfezione delle mani e di ogni superficie con cui
lo strumento e le mani stesse siano entrate in contatto. Per gli ottoni, ogni postazione
dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido
disinfettante.
♫Non presentarsi a lezione in caso di comparsa di sintomi influenzali quali tosse, mal di
gola, raffreddore ecc... Nel caso in cui l'allievo dovesse presentare tali sintomi , il docente
non sarà autorizzato a svolgere la lezione.
♫Presentarsi puntuali all'orario previsto della propria lezione, evitando di arrivare con
largo anticipo e dover aspettare nelle aree comuni creando assembramenti. Gli allievi
potranno accedere all'aula solo nell'orario stabilito al momento dell'iscrizione.
♫Si richiede all'allievo di rispettare l'avviso sonoro previsto per segnalare il termine della
lezione , in modo da lasciare al docente il tempo di igienizzare gli ambienti prima
dell'allievo successivo.
♫Non creare assembramenti nelle aree comuni.
♫Mantenere per quanto possibile intatto l'allestimento delle aule organizzato per
garantire la sicurezza di allievi e docenti.
♫Il numero di accompagnatori massimo previsto per ogni allievo è di una sola persona.
La scuola garantisce la disinfezione di tutti gli spazi e si impegna ad aggiornare gli allievi
in caso di variazione delle norme sopra riportate.
____________________________________________

Info e Iscrizioni
Segreteria CEPAM – Viale Ramazzini 72 Reggio Emilia
Telefono – 0522/1695933
Indirizzo mail – info@scuolecepam.it
Sito internet – www.scuolecepam.it
Pagina Facebook – www.facebook.com/scuole.cepam

