
                      Nuova Banda Comunale 

                “S. Cecilia” APS 

           33050 Precenicco (Ud) – Via Latisana, 5 

 
 

Ai genitori degli allievi della Scuola di Musica 

 

Precenicco, 5 settembre 2022 

Gentili genitori, con la presente desideriamo comunicarVi alcuni dettagli tecnici 

relativi allo svolgimento dei corsi musicali. 

1. Calendario delle lezioni 

Le lezioni inizieranno lunedì 3 ottobre e termineranno sabato 3 giugno 2023. 

Sospensione delle lezioni: 

1° novembre 6 - 10 aprile 

8 dicembre 25 aprile 

23 dicembre-7 gennaio 1° maggio 

22 febbraio (Ceneri) 2 giugno 

 

2.   Assenze dalle lezioni: comunicazione allievi-insegnanti 

In caso di assenza l’allievo (o, se minorenne, il genitore) è tenuto ad avvisare per 

tempo l’insegnante; l’assenza non dà diritto al recupero. Nel caso sia l’insegnante a 

doversi assentare, sarà quest’ultimo ad avvertire i propri allievi e a recuperare la 

lezione. 

 

3.   Strumenti 

La  Scuola di Musica concede agli allievi di utilizzare gratuitamente i propri 

strumenti a fiato e a percussione nel primo periodo di studio pratico. Resta inteso che 

i materiali didattici, le ance e le eventuali riparazioni degli strumenti per danni causati 

dalla negligenza degli allievi, saranno interamente a loro carico, mentre saranno a 

carico dell’associazione eventuali riparazioni di strumenti che presentino parti usurate. 

 



4.      Costo dei corsi e modalità di pagamento 

Quota d'iscrizione per gli allievi dei corsi (validità ottobre 2022-settembre 2023): 

€ 15 da versare in aggiunta all’importo della prima rata    

O IN ALTERNATIVA 

Quota associativa per gli allievi già componenti della banda “grande”: 

€ 35 da versare in aggiunta all'importo della prima rata 

 

 corso di propedeutica musicale e laboratori: € 20,00 al mese pari a 2 rate da € 

80  (per i nuovi iscritti la prima rata sarà di € 70) 

 corsi di solfeggio e strumento (fiati e percussioni): € 55,00 al mese pari a 2 rate 

da € 220 

 corso di solfeggio avanzato: da definire in base al numero di iscritti e alla 

durata delle lezioni 

 corso di strumento (fiati e percussioni): € 45 al mese pari a 2 rate da € 180 

 corso di strumento (fiati e percussioni) per gli allievi che, pur avendo raggiunto 

il livello necessario per suonare in banda giovanile, scelgono di non farvi parte: 

€ 50 al mese pari a 2 rate da € 200 

 corso di pianoforte e solfeggio: € 65 al mese pari a 2 rate da € 260 

 corso di chitarra e solfeggio: € 65 al mese pari a 2 rate da € 260 

 corso di musica d’insieme e banda giovanile: gratuito 

 

 

 

NOVITA’ SCONTO FAMIGLIA! 

A partire dal secondo componente del nucleo familiare iscritto a un corso di 

strumento (escluso propedeutica), 

sarà praticato uno sconto di 40€ sulla seconda rata. 

 

 

 

 

 

 



L’intero ammontare delle 8 quote mensili (da ottobre a maggio) verrà suddiviso in 2 

rate da versare tassativamente mediante bonifico bancario presso l'istituto 

bancario PrimaCassa di Muzzana del Turgnano 

Beneficiario: NUOVA BANDA COMUNALE SANTA CECILIA APS - VIA 

LATISANA, 5  PRECENICCO 

COD. IBAN IT 92 Q 08637 64040 043000058904 

La prima rata dovrà essere versata, unitamente alla quota d'iscrizione, entro il mese 

di ottobre e coprirà il primo quadrimestre (da ottobre a gennaio). 

La seconda rata dovrà essere versata entro il mese di febbraio e coprirà il secondo 

quadrimestre (da febbraio a maggio). 

Onde evitare spiacevoli interruzioni delle lezioni Vi chiediamo cortesemente di 

rispettare le scadenze sopra indicate. 

 

Assicurando la piena disponibilità per qualsiasi chiarimento, ringraziamo per la 

collaborazione e porgiamo cordiali saluti. 

 

                            Il Presidente 

                                  Maurizio Biasutti 


