
 

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado e della V Primaria 
di Stalettì, Vallefiorita e Amaroni 

 
Ai responsabili di plesso della Scuola Secondaria di primo grado 

di Stalettì, Vallefiorita e Amaroni 
 

Oggetto: Preadesione ai corsi di strumento musicale per l’a.s. 2022/2023 – Plessi di Stalettì, 

Vallefiorita e Amaroni. 

A partire dall’anno scolastico 2022/2023, agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado dei 

plessi di Stalettì, Vallefiorita e Amaroni l’Istituto offrirà un’importante opportunità di formazione 

musicale. Saranno attivati dei corsi pomeridiani di strumento attraverso una Convenzione con il 

Conservatorio di musica “Tchaikovsky” di Nocera Terinese-Catanzaro. Tali corsi si articoleranno in 

n. 2 lezioni settimanali, una di strumento e una di teoria e solfeggio. Le lezioni si svolgeranno nei 

locali della Scuola e saranno tenute da docenti e tutor del Conservatorio. Gli alunni interessati 

saranno chiamati a svolgere una semplice prova attitudinale. Già dal primo anno di frequenza 

risulteranno a tutti gli effetti iscritti al Conservatorio di musica “Tchaikovsky” in regime di 

convenzione e coloro che proseguiranno gli studi musicali negli anni successivi potranno conseguire 

la laurea relativa allo strumento studiato. Le iscrizioni ai corsi saranno aperte anche ad alunni esterni 

alla Scuola. 

Per la frequenza degli alunni in regime di convenzione si prevede un contributo annuale di 300 euro 

da suddividere in rate, oltre ai diritti di segreteria per l’immatricolazione (150 euro). I dettagli relativi 

alla contribuzione e alla rateizzazione della tassa saranno descritti al momento della stipula della 

convenzione. 

Si chiede alle famiglie interessate per i propri figli di compilare il modulo di preadesione ai corsi in 

allegato, indicando lo strumento di preferenza, al fine di permettere al Conservatorio e alla Scuola 

di procedere con l’organizzazione delle classi e con la predisposizione della strumentazione 

necessaria. 

A partire dal mese di settembre si procederà con le iscrizioni. Le lezioni avranno inizio nel mese di 

novembre. 

Il modulo di preadesione dovrà essere consegnato al docente responsabile di plesso. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Carè 



 

  

 

MODULO DI PREADESIONE AI CORSI DI STRUMENTO MUSICALE PER L’A.S. 2022/2023 

 

 

I sottoscritti _______________________________    ___________________________________, 

genitori dell’alunno/a ________________________________ frequentante la classe ____________ 

della Scuola ________________________ del plesso di _________________, chiedono per il/la 

proprio/a figlio/a la preiscrizione al corso di1: 

 

Corsi attivabili 
Indicare la 
preferenza con 
una crocetta 

Ordine di preferenza (1, 2, 
ecc.) 

Pianoforte moderno   

Chitarra moderna   

Violino   

Sassofono   

Batteria   

Canto moderno   

 

 

Luogo e data _______________________                                                     Firme 

____________________ ____________________ 

 
1 È possibile frequentare un solo corso. Nel caso di diverse preferenze indicarne l’ordine (1, 2, ecc.). Si valuteranno eventuali richieste 

di attivazione di classi di ulteriori strumenti. 

 


