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Comuni di Capoterra e Villa San Pietro 
SCUOLA CIVICA DI MUSICA 

 

  
AVVISO RETTE DI FREQUENZA 

Le coordinate per i versamenti da effettuarsi esclusivamente con bonifico sono le seguenti: 
SCUOLA CIVICA DI MUSICA – CAPOTERRA  
IBAN: IT85W 01015 44080 000070135237 
AG. BANCO DI SARDEGNA VIA TRENTO 1 – CAPOTERRA 
INDICARE OBBLIGATORIAMENTE NELLA CAUSALE: 
IL NOME DELL’ALLIEVO CHE FREQUENTA IL CORSO E LA TIPOLOGIA DEL CORSO 

 
IMPORTANTE 

Il corso di teoria e solfeggio è sempre incluso per tutti gli allievi e risulta essere obbligatorio per gli allievi delle 
discipline strumentali individuali ai fini della valutazione finale obbligatoria richiesta dal regolamento sulle 
scuole civiche di musica redatto dalla Regione Autonoma della Sardegna. 
L’assenza reiterata alle lezioni di teoria e solfeggio comporterà la sospensione delle lezioni di strumento. 
 

IMPORTANTE 
Il mancato versamento della retta comporterà automaticamente l’interruzione delle lezioni.   
La non frequenza delle materie opzionali non comporta in nessun caso ulteriori abbattimenti economici. 
 
Le lezioni si terranno in orario pomeridiano, gli orari saranno costruiti dal docente insieme al resto della classe 
con le disponibilità di giorni individuate dall’insegnante.  
 

LE LEZIONI DEGLI ALLIEVI ASSENTI NON SARANNO RECUPERATE  
In caso di assenza del docente la lezione sarà recuperata in maniera concordata con gli allievi. 
 

CORSI COLLETTIVI COSTO TOTALE 1° RATA SALDO 

Musica d’insieme per bambini  
6-7 e 8-9 anni  
con due lezioni di prova iniziali  

 
€150,00 

dal 12/01al 
31/12/2015 

€75,00 

16/2 2015 
al 16 /3/2015 

€75,00 

Informatica Musicale  
 

 
€120,00 

dal 17/11al 
12/12/2014 

€60,00 

16/2 2015 
al 16 /3/2015 

€60,00 

Canto Corale  
€120,00 

dal 17/11al 
12/12/2014 

€60,00 

16/2 2015 
al 16 /3/2015 

€60,00 

Conferenze Musicali e 
ascolto guidato 
 

 
€30,00 

dal 17/11al 
12/12/2014 

€30,00 

 

CORSI INDIVIDUALI COSTO TOTALE 1° RATA SALDO 

pianoforte, flauto, clarinetto, 
saxofono, tromba, trombone, 
corno, basso elettrico,  
chitarra classica e moderna, 
batteria e percussioni, 
canto solistico lirico e moderno 

 
 

€300,00 

 
dal 17/11al 
12/12/2014 

€150,00 

 
16/2 2015 

al 16 /3/2015 
€150,00 

Strumenti della tradizione sarda 
Launeddas e Organetto 

 
€240,00 

dal 12/01al 
31/12/2015 

€120,00 

16/2 2015 
al 16 /3/2015 

€120,00 

Direttore:   Cell 3486884372 scmusica.capoterra@gmail.com 
Segreteria: Cell 3920698060 segreteriascmusicacapoterra@gmail.com  


