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Inizio corsi Scuola di musica “Giuseppina di Spigno”

Si comunica che a partire da lunedì 12 novembre avranno inizio i corsi pomeridiani di strumento della Scuola di Musica
“Giuseppina Di Spigno”, sviluppati in collaborazione con l’ARS.
Le attività si svolgeranno presso la sede centrale, Via dei Volsci n. 12, in base al seguente calendario:
STRUMENTO

DOCENTE

GIORNO

ORARIO

Mercoledì

dalle ore 16:30

Venerdì

dalle ore 16:00

BATTERIA

Davide Di Trocchio

BATTERIA

Andrea D'Ascia

CHITARRA

Davide Marchetti

Mercoledì

dalle ore 14:00

PIANOFORTE

Francesca Febbi

Mercoledì

dalle ore 14:00

Si precisa quanto segue:
1. La durata delle lezioni è connessa al numero degli iscritti, pertanto, in caso di un numero ridotto di partecipanti la durata
delle lezioni è fissata a un’ora; in questi casi, infatti, è possibile garantire l’individualizzazione dei percorsi formativi e il
raggiungimento degli obiettivi con tempi minori.
La durata delle lezioni potrà subire cambiamenti in corso d’anno, in funzione delle maggiori/minori iscrizioni che si
potranno registrare. Il costo del corso, in tutti i casi, rimarrà lo stesso.
2.

3.

Il costo dei corsi è quantificato come segue:
Studenti INTERNI: € 190 (3 rate 70+60+60) comprensivo di iscrizione ARS, scadenze: 31/12/2010, 28/02/2019,
30/04/2019
Alunni ESTERNI: € 210 (3 rate 70+70+70) comprensivo di iscrizione ARS, scadenze: 31/12/2018, 28/02/2019, 30/04/2019
Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
Bonifico bancario - Banca Popolare di Fondi
Conto corrente intestato a Associazione A.R.S.
Causale: Contributo Corso di Strumento + Cognome e Nome alunno
IBAN IT73S0529673970CC0000041688
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