
SCUOLA DI MUSICA DEL MULTIPLO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Scheda informativa 
In convenzione con Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo Ne’ 
Monti

CORSI DI VIOLINO, CHITARRA CLASSICA, PIANOFORTE,  FLAUTO TRAVERSO, 
CLARINETTO 

La Scuola di Musica del Multiplo è “Scuola di musica riconosciuta per l’anno scolastico 2019/2020
con determinazione n. 7308 del 29.04.2019  del Responsabile del Servizio Sviluppo degli Strumenti

Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n.
2254/2009 e successive modificazioni.”

CHI CONDUCE I CORSI e QUANDO:
Gli insegnanti della scuola di Cavriago sono nominati dall'Istituto Superiore di
Studi  Musicali  di  Reggio Emilia e Castelnovo ne’  Monti  e scelti  tra i  musicisti
diplomati  e  inseriti  nelle  graduatorie  di  insegnamento,  o  tra  i  migliori  allievi
iscritti all’ultimo anno del percorso AFAM.

Violino (insegnante Andrea Vezzoso): il mercoledì e il venerdì pomeriggio;
Flauto traverso (insegnante Marica Rondini): il giovedì pomeriggio;
Pianoforte (insegnante Antonio Belfiore): il giovedì pomeriggio;
Pianoforte (Ilaria Cavalca): il martedì e il venerdì pomeriggio (posti esauriti)
Chitarra (insegnate Roberto Guarnieri): mercoledì e giovedì pomeriggio;
Clarinetto (insegnante Gaetano Nenna): il giovedì pomeriggio;

OFFERTA DIDATTICA
PACCHETTO DA 10 LEZIONI DA OTTOBRE A DICEMBRE
Vi  proponiamo  un  percorso  da  10  lezioni,  che  svolgeremo  in  presenza,  nel
periodo compreso tra la prima settimana di ottobre e il 17 dicembre.
Passeremo tempestivamente alla modalità online, con lezioni a distanza su MEET,
nel caso la situazione sanitaria muti o nel caso un allievo sia costretto a un
periodo  di  quarantena (in  questo  caso  sarà il  maestro  a  decidere  un  nuovo
appuntamento  online,  che  potrà  non  coincidere  con  l’orario  stabilito  per  la
lezione in presenza). 
Nel  periodo  della  vacanze  di  Natale,  sarà  possibile  confermare  l’iscrizione  e
proseguire con il secondo ciclo di 15 lezioni nel periodo gennaio/maggio 2022.

 Novità 2021 ►
E’ possibile frequentare 3 lezioni a inizio percorso e confermare l’iscrizione
solo dopo aver sperimentato le prime settimene.
Nel caso si scelga di non proseguire si verserà solo una quota di € 40,00
per le tre lezioni frequentate.
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COME ISCRIVERSI AI CORSI:
Le iscrizioni sono aperte da domenica 12 settembre → ci troverete con un punto
informativo della Scuola di Musica alla Fiera dei Tori, sul sagrato della Chiesa di
San Terenziano, di fronte a Piazza Zanti.
Le iscrizioni sono aperte al Multiplo,  da lunedì 13 a sabato 25 settembre, negli
orari  di  apertura.  E’  possibile  consegnare  il  modulo  d’iscrizione  via  mail
all’indirizzo  b.mantovi@comune.cavriago.re.it o  direttamente  al  Banco
Info&Prestito del Multiplo.

QUOTE D’ISCRIZIONE 
6 – 17 anni

3 lezioni prova ad inizio percorso → € 40,00 

10 lezioni da 30 minuti, 1 volta la settimana (ottobre/dicembre 2021) → € 145,00
15 lezioni da 30 minuti, 1 volta la settimana (gennaio/maggio 2022) → € 205,00

10 lezioni da 45 minuti, 1 volta la settimana (ottobre/dicembre 2021) → € 217,00
15 lezioni da 45 minuti, 1 volta la settimana (gennaio/maggio 2022) → € 325,00

Avviamento al conservatorio (due lezioni a settimana):
10 lezioni da 45 minuti + 1 ora a settimana di materie musicali di base → € 300,00
15 lezioni da 45 minuti + 1 ora a settimana di materie musicali di base → € 400,00

Over 18
Over 18 anni - 10 lezioni da 30 minuti (ottobre/dicembre 2021) → € 200,00
Over 18 anni - 15 lezioni da 30 minuti (gennaio/maggio 2022) → € 300,00

Over 18 - 10 lezioni da 45 minuti (ottobre/dicembre 2021) → € 300,00
Over 18 - 15 lezioni da 45 minuti (gennaio/maggio 2022) → € 450,00

GREEN  PASS,  ACCESSO ALLA  SEDE  DELLA  SCUOLA  DI  MUSICA  E  DISPOSITIVI  DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE E PROTOCOLLO DI ACCESSO
Minori  di  12  anni → L’accesso  degli  allievi  sotto  i  12  anni  potrà  avvenire
dall’ingresso  principale  del  Multiplo  dove  sarà  necessario  misurare  la
temperatura e sanificare le mani. 
Gli accompagnatori, per sostare negli spazi del Multiplo durante la lezione degli
allievi, dovranno mostrare il Green Pass al banco Info&Prestito del Multiplo.
Vi ricordiamo che i bambini possono restare da soli al Multiplo a partire dagli 8
anni d’età.

Maggiori  di  12  anni  →  L’accesso  degli  allievi  sopra  i  12  anni  potrà  avvenire
dall’ingresso 2 (accanto alle macchinette) dove sarà cura del maestro misurare la
temperatura  e  sanificare  le  mani.  Per  accedere  alla  lezione  individuale  di
strumento non sarà richiesto il Green pass. 
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Al termine della lezione, per sostare negli spazi del Multiplo, fermarsi a leggere e
giocare
è  necessario  passare  dal  Banco  Info&Prestito  e  mostrare  il  Green  Pass  o
certificato medico di esenzione. 

N.b. Vi ricordiamo che dalla prima media consideriamo i ragazzi liberi di
lasciare il Multiplo in autonomia, pertanto solo fino alla quinta elementare
i  maestri  chiederanno  ai  ragazzi  di  aspettare  il  ritiro  da  parte  dei
genitori/nonni all’ingresso del 
Multiplo (non in giardino).  

Protocolli di sicurezza
Applicheremo i protocolli anti contagio dello scorso anno: il maestro e l'allievo
indosseranno la mascherina per l’intera durata della lezione. Gli insegnanti degli
strumenti a fiato indosseranno la visiera protettiva e i ragazzi saranno liberi di
togliere  la  mascherina.  Al  termine  di  ogni  lezione  il  maestro  sanificherà  la
tastiera  del  pianoforte,  la  sedia  o  sgabello  utilizzata  dall’allievo,  i  materiali
utilizzati e la maniglia della porta. 

 ► Vi  chiediamo  di  non  mandare  a  lezione  gli  allievi  se  dovessero
presentare sintomi simil-influenzali come febbre, tosse, raffreddore e mal
di gola. I maestri saranno liberi di sospendere la lezione nel caso in cui
l’allievo presenti questi sintomi.

Le  lezioni  perse  a  causa  di  assenza  dell’insegnante  saranno  recuperate
all’interno dell’anno scolastico (nel mese di maggio). L’insegnante non è tenuto a
recuperare le lezioni perse per l’assenza degli allievi. 

DATI PER IL BONIFICO BANCARIO
Vi chiediamo di non provvedere al versamento della quota prima della chiusura
delle iscrizioni ai corsi (NO prima del 25 settembre). 
Unicredit Banca Spa - Ag. Cavriago - Piazza Zanti - Enti e Tesoreria IBAN: IT 35 G
02008 66290 000100362371 c/c intestato a Comune di Cavriago con la citazione
della seguente causale: pagamento corso di “Corso di musica al Multiplo + nome
e cognome dell’allievo (e non del genitore!)”;

PER  INFORMAZIONI: 
Barbara Mantovi 0522/373469 b.mantovi@comune.cavriago.re.it
Vania Scianti 0522/373468 v.scianti@comune.cavriago.re.it
Multiplo - Via della Repubblica, 23 
Cavriago (RE) Tel. 0522 / 373469
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