
                                                                     

Gentili Genitori e Gentili Utenti 

In vista dell’apertura della Scuola di Musica, condividiamo con voi le informazioni utili per riprendere le 
attività.  
 
ISCRIZIONI: 
Dal 7 al 15 ottobre potrete procedere con l’iscrizione, compilando i moduli che potrete trovare presso la 
sede della Scuola di Musica al Multiplo o presso L’ISSM di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti o presso il 
sito dell’Istituto nella sessione dedicata, dal 7 ottobre. I moduli andranno compilati e inviati scansionati al 
seguente indirzzo e mail barbara.protti.melano@comune.re.it o consegnati a mano alla sede della Scuola di 
Musica al Multiplo.  
Le lezioni inizieranno Lunedì 24 Ottobre. 
 
CHI CONDUCE I CORSI: 
Gli insegnanti 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. 
 
AULE E CORSI PREVISTI 
Pianoforte  → aula 2, piano terra 
Chitarra  → aula 3, primo piano 
Violino    → aula 5, secondo piano 
Flauto traverso  → aula 1, piano terra 
Clarinetto  → aula 5, secondo piano 
Musica di insieme → sala grande, primo piano 
 
Si valuterà l’attivazione di altri corsi (Tromba, Trombone, Corno, Fagotto, Viola…) solo nel caso in cui ci 
saranno almeno 4 richieste di iscrizione. Il calendario e gli orari delle lezioni verranno concordati con i 
docenti. 
 
PROSPETTO QUOTE D’ISCRIZIONE 
 

a. Corsi liberi lezioni da 30 minuti (6-19 anni): 350€/anno 

b. Corsi liberi lezioni da 45 minuti (6-19 anni): 542€/anno 

c. Corsi di FREP base lezioni da 30 minuti strumento più propedeutica e musica di insieme: 
600€/anno 

d. Corsi adulti lezioni da 45 minuti (oltre 19 anni): 700€/anno  

e. Musica di insieme: Lezioni da 60 minuti 100€/anno 

 



                                                                     

In caso di iscrizione di più fratelli, sarà riconosciuta una riduzione della retta del 30% per il secondo fratello 
iscritto e del 50% per i fratelli dal terzo in avanti.  

 

Il pagamento potrà avvenire in due rate: una pari al 40% del totale al momento dell’iscrizione e la 
seconda a saldo a Gennaio 2023. Qualora lo studente scegliesse di non proseguire l’esperienza da 
Gennaio, non sarà tenuto al versamento della seconda rata.   

La procedura per effettuare il pagamento PAGOPA verrà fornita al momento dell’iscrizione stessa.  

 
COSTI E TIPO DI CORSI 
 
6 – 19 ANNI 
25 lezioni di 30 minuti per il costo annuale di 350€ così suddiviso 
10 lezioni da 30 minuti (ottobre/dicembre 2022) → € 145 
15 lezioni da 30 minuti (gennaio/maggio 2023) → € 205 
 
 
25 lezioni di 45 minuti per il costo annuale di 542€ così suddiviso 
10 lezioni da 45 minuti (ottobre/dicembre 2022) → € 217 
15 lezioni da 45 minuti (gennaio/maggio 2023) → € 325 
 
 
FREP BASE 
Crescere, sviluppare, imparare a esprimersi e a comunicare, a stare con gli altri, a sviluppare sensibilità per i 
valori civili della cultura, dell'arte, delle competenze: la formazione musicale educa i bambini a tutto 
questo. Studiare musica significa apprendere una disciplina dando anche spazio alle nostre emozioni più 
profonde e passioni, ai nostri talenti, proprio ciò che ognuno di noi si aspetta da un percorso di 
insegnamento e crescita personali. Offri a tuo figlio l'opportunità di vivere un'avventura emozionante che 
gli permetterà di affrontare esperienze del tutto originali rispetto ai percorsi scolastici tradizionali. 
30 lezioni da 30 minuti di strumento così suddiviso  
10 lezioni da 30 minuti di strumento (ottobre/dicembre 2022) → € 240 
20 lezioni da 30 minuti di strumento (gennaio/maggio 2023) → € 360 
più 20 ore di Propedeutica Generale più 20 ore di Musica d’insieme  
 
 
OVER 19 
25 lezioni di 45 minuti per il costo annuale di 700€ così suddiviso 
10 lezioni da 45 minuti (ottobre/dicembre 2022) → € 280,00 
15 lezioni da 45 minuti (gennaio/maggio 2023) → € 420,00 
 
 



                                                                     

MUSICA DI INSIEME 
20 lezioni di un’ora di gruppi strumentali aperti a tutti, per fare musica di insieme e divertirsi. 
 
 

ATTIVITÀ CORALE 

CORO “CITTA’ DI CAVRIAGO” E CORO “CAVRICANTO”: due esperienze coreutiche che sono attive da tempo 
e che si rivolgono ad un’utenza di ragazzi e di adulti. Sono previsti 25 incontri con cadenza settimanale 
della durata di 1,5 ore per ciascuno dei due cori, oltre alle uscite pubbliche per concerti, concorsi, 
manifestazioni, ecc.  Quota annuale 60€. 

 

VACANZA STUDIO/SCAMBI DIDATTICI: previa verifica del numero di interessati e della sostenibilità 
dell’esperienza, sarà possibile realizzare vacanze studio o scambi didattici con altri gruppi di ragazzi sul 
territorio nazionale o europeo. 

 
Per informazioni o in caso di dubbi rivolgervi a Barbara ed Ilaria ai seguenti recapiti: 
 
Dott.ssa Barbara Protti, Impiegata dell’ISSM di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti 
Via Dante Alighieri, 11, 42121 Reggio Emilia 
email: barbara.protti.melano@comune.re.it  
Telefono: 0522585508 
Coordinatrice del progetto Prof.ssa Ilaria Cavalca  
telefono: 349 373 7304 
 
Per ogni informazione aggiuntiva o dubbio, non esitate a contattarci! 
 


