
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si ricevono presso la sala civica Turri di Corte 
Torcolo al termine dell’assemblea di inizio corso. 
E’ possibile effettuare l’iscrizione telefonicamente o via email 
all’indirizzo scuolamusicacavaion@gmail.com. L’iscrizione 
è comprensiva di assicurazione per le attività svolte nella 
struttura scolastica. 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

L’assemblea di inizio corso si svolgerà venerdi’ 23 settembre 
2017 presso la sala civica Turri di Corte Torcolo alle ore 
 18,00. L’anno scolastico inizia ad ottobre e termina a fine 
maggio. Le lezioni sono sospese durante le vacanze di 
Natale, di Pasqua e nei giorni di festività. 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 45 
Il tesseramento alla Scuola Civica Musicale è obbligatorio 
per l’ammissione ai corsi ed ha validità annuale. Comprende 
l’ iscrizione a socio della Scuola Civica Musicale, 
assicurazione e dotazione materiale didattico (escluso libri di 
testo). 

COME RAGGIUNGERCI 
 

La Scuola Civica Musicale di Cavaion V.se 
ha sede presso il Municipio 

in Piazza Gerolamo Fracastoro, 8 
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Musicale 
 

 

 
 

 
 

1^ rata 

PROPEDEUTICA ALLA MUSICA 
(numero minimo 10 iscritti) 

2^ rata 

 
 
 

TOTALE 
(Novembre) 

100 € 
(Febbraio) 

100 € 
 

200 € 

 

MUSICA D’INSIEME E CANTO IN CORO 

Le quote verranno stabilite in base al numero degli iscritti. 
 
 
 

I pagamenti possono essere effettuati presso la segreteria 
della Scuola oppure tramite bonifico bancario alle seguenti 
coordinate: 

 

VALPOLICELLA BENACO BANCA 
CREDITO COOPERATIVO SC 
Via Pozzo dell’Amore, 50 
37010 Cavaion Veronese (VR) 
IBAN: IT71T0831559380000010011822 

 

 
INFORMAZIONI 

scuolamusicacavaion@gmail.com 
 

Direttore Artistico 
Prof. Andrea Testa tel. 347 1134037 

e-mail: atestascuolamusicacavaion@gmail.com 

 
Segretario 

Sig. Tiziano Sabbadini tel. 334 7543964 
 

Rappresentante dei genitori 
Sig. Alberto Pacchera tel. 346 5373018 

 
 
 
 
 

 
ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

Ottobre - Maggio 
 

CORSI APERTI A TUTTI 

Dove le parole 
finiscono…. 

inizia la musica 

 

1^ rata 

CORSI INDIVIDUALI 

2^ rata 

 

TOTALE 
(Novembre) 

230 € 
(Febbraio) 

230 € 
 

460 € 
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La Scuola Civica Musicale di Cavaion V.se organizza corsi 
di musica di base rivolti all’infanzia, corsi per tutti gli 
strumenti, per ragazzi e adulti, individuali e collettivi. La 
partecipazione musicale accresce la capacità di lavorare in 
gruppo e offre la possibilità di acquisire nuove conoscenze di 
carattere tecnico, professionale e ricreativo. 

La scuola Civica Musicale è convenzionata con il conservatorio 

“E. F. Dall’Abaco” di Verona per i corsi   preaccademici. 

 
GLI INSEGNANTI 
Lo staff della scuola è composto da docenti qualificati 
didatticamente e professionalmente. 

 

I CORSI 
I corsi individuali sono composti da: 
 28 lezioni di strumento da 45 min. 

 

I corsi collettivi sono composti da: 
 28 lezioni di teoria e solfeggio da 45 min. 
 28 lezioni di Propedeutica Musicale da 60 min. 
 lezioni di Musica d’Insieme indicativamente da 60 min. 
 lezioni di canto in coro 

 
In caso di assenza dell’insegnante le lezioni perse vengono 
recuperate. 

 

LA SEDE DELLA SCUOLA CIVICA MUSICALE 
La Scuola Civica Musicale si trova a Cavaion V.se in Via 
Cesare Battisti 1, presso la Scuola Primaria. 

 

STRUTTURA DELLA SCUOLA 
La scuola è provvista di aule attrezzate per le lezioni 
individuali e collettive. 
Le lezioni si svolgono presso la Scuola Primaria e  presso 
la Sala Civica “Turri” di Cavaion  
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CORSI DI PROPEDEUTICA MUSICALE 
E’ rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni. Il corso ha come prima 
finalità coinvolgere il bambino in un percorso di giochi, canti e 
musica che lo porti a conoscere gli strumenti musicali e ad 
apprendere gli elementi fondamentali della lettura ritmica e 
melodica. 

 

CORSI STRUMENTALI 
I corsi strumentali individuali sono rivolti a ragazzi ed adulti. 
Ogni corso di strumento prevede inoltre 28 lezioni di teoria e 
solfeggio, comprese nella quota d’iscrizione al corso di 
strumento, della durata di 45 minuti ciascuna. 

 

CORSI DI MUSICA D’INSIEME 
Per partecipare ai corsi di musica d’insieme è richiesta una 
adeguata preparazione musicale, sono aperti anche a gruppi 
già formati che vogliono approfondire le loro competenze. 
Minimo 3 persone. 

 

LEZIONI DI EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO 
Durante l’anno la Scuola Civica Musicale offre alla 
cittadinanza alcuni incontri di educazione all’ascolto della 
musica. 

 

CONCERTI E SAGGI 
Durante l’anno scolastico si organizzano saggi di classe, 
saggi finali, concerti e stages in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, associazioni e scuole del 
territorio. 


