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ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE 2022/2023 
 

Lezioni individuali di strumento musicale 
 

I pacchetti di lezioni saranno organizzati come segue. 
 
Periodo: da settembre 2022 a giugno 2023 
Giorni: da definire con gli insegnanti 
 

Strumenti proposti 
 
VIOLINO 
Numero lezioni 30 lezioni suddivise in 2 moduli da 15 lezioni caduno 

Lezioni individuali di mezz'ora circa o semi-individuali di 1 ora nella     
fascia oraria extra-scolastica (orario da concordare). 

Costo Ogni modulo da 15 lezioni  300 euro 
Pagamento 1° modulo contestualmente alla retta di ottobre 2022 
 2° modulo contestualmente alla retta di gennaio 2023 
Insegnante Massè Maria Elisabetta 
N.B. L'adesione può essere limitata ad un unico modulo o a entrambi e deve essere inoltrata possibilmente 
entro il 15 ottobre. 
 
PROPEDEUTICA-PIANOFORTE 
Numero lezioni 30 lezioni suddivise in 2 moduli da 15 lezioni caduno 
 Lezioni individuali di mezz'ora circa o semi-individuali di 1  ora 

nella fascia oraria extra-scolastica (orario da concordare). 
Costo Ogni modulo da 15 lezioni  300 euro 
Pagamento 1° modulo contestualmente alla retta di ottobre 2022 
 2° modulo contestualmente alla retta di gennaio 2023 
Insegnante Massè Maria Elisabetta, Nicolò Protto. 
N.B. L'adesione può essere limitata ad un unico modulo o a entrambi e deve essere inoltrata possibilmente 
entro il 15 ottobre. 
 
CHITARRA 
Numero lezioni 30 lezioni suddivise in 2 moduli da 15 lezioni caduno 
 Lezioni individuali di mezz'ora circa o semi-individuali di 1  ora 

nella fascia oraria extra-scolastica (orario da concordare). 
Costo Ogni modulo da 15 lezioni  300 euro 
Pagamento 1° modulo contestualmente alla retta di ottobre 2022 
 2° modulo contestualmente alla retta di gennaio 2023 
Insegnante Yuri Yague. 
N.B. L'adesione può essere limitata ad un unico modulo o a entrambi e deve essere inoltrata possibilmente 
entro il 15 ottobre. 
                      
  
Se richiesto da un minimo di iscritti, si possono attivare i corsi di altri strumenti con lezioni individuali, 
semi-individuali o di piccoli gruppi, chiedendo la collaborazione di maestri diplomati negli strumenti 
richiesti. Le condizioni sono identiche agli altri corsi. 
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ISCRIZIONE AL CORSO MUSICALE 
-LEZIONI DI STRUMENTO- 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

Da consegnare alla propria insegnante entro il 15 ottobre (modulo 1) fine gennaio (modulo 2) 
 
 
 

I sottoscritti………………………………………………………………………………………… 
 
genitori dell’alunno/a………………………………………………………………………………. 
 

iscrivono il/la proprio/a figlio/a alle seguenti attività musicali: 
 

 
VIOLINO      n. ___________LEZIONI (15 o 30) 
 

 
PIANOFORTE     n. ___________LEZIONI (15 o 30) 
  

 
CHITARRA      n. ___________LEZIONI (15 o 30) 
 
 
 
 
Torino,…………………. 
 
 
 

Eventuali comunicazioni della famiglia: 
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Firma dei genitori   
 

__________________________________ 
 


