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Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 09
Bologna, 14 Settembre 2016

CORSI AVANZATI DI MUSICA – ACCADEMIA MICHELANGELO
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
lascio di seguito alcune indicazioni per la partecipazione ai Corsi Avanzati di Musica organizzati dall’Accademia
Michelangelo e aperti agli allievi dei Salesiani.
Per maggiori informazioni, i riferimenti sono:
- Prof. Fabio Lenzi: lenzi.fabio.PROF@salesianibologna.it
- Maestro Martino Laterza: info@accademiamichelangelo.it - 347 7210874
Don Giovanni Sala
----------------------Gentilissimi genitori,
Vi informiamo che in collaborazione con il suddetto Istituto, la scrivente Accademia Michelangelo propone da
quest’anno agli allievi della scuola secondaria di primo grado – nonché agli ex alunni interessati e ad altri in possesso
dei requisiti richiesti dalla direzione dell'Istituto Salesiano - corsi propedeutici di :
Musica: Canto, Canto Corale, Pianoforte, Tastiera Elettronica, Piccole percussioni ,Violino , Viola,
Violoncello, Flauto, Oboe, Clarinetto, Fagotto, Tromba, Trombone, Corno, Bassotuba ,Saxofono, Arpa,
Chitarra Classica e Flamenca, Strumenti Medievali, Mandolino, Cornamusa Scozzese, Nuovo Corso di
Strumenti di Musica Moderna ( Chitarra elettrica , Basso elettrico , Batteria)
Arti Figurative : Pittura , Corsi di Disegno (bianco e nero), Misto(disegno e acquarello),Tempera, Olio
Scultura, Conoscenza ed utilizzo dei materiali (creta, gesso, resina, bronzo...e vari)
Tecnica manipolatoria e strumentale (stecche di bosso Stampo e fusione facoltativi...)
Fotografia, Nascita ,storia ed evoluzione della tecnica fotografica, dalla sperimentazione ed utilizzo
scientifico, all'espressione artistica e conoscenza degli strumenti
Laboratorio di Teatro : Canto, Recitazione e Danza
Creazione dei costumi di scena e scenografie : Attività ricreative, artistiche ed artigianali indirizzate alla
creazione di uno spettacolo completamente realizzato dagli stessi ragazzi.
Percorsi di Estetica Culturale: Cogito Ergo Sum , percorso didattico di approccio alla Filosofia
Partita a Scacchi tra Filosofi , Idee, Riflessioni, Impressioni,Sentenze, Solchi nell'anima tracciati da grandi
Fiolosofi, osservatori e testimoni dei moti dellla conoscenza e dell'etica, che si sfidano in un torneo a colpi di
Scacchi.
Gli studenti potranno partecipare attivamente alla realizzazione dello spettacolo , oppure saranno spettatori
responsabili , chiamati come giuria a selezionare il vincitore di ogni scontro.
L’Accademia Michelangelo intende offrire agli allievi iscritti una opportunità di approccio graduale ed
attitudinale all’universo musicale, artistico e culturale.
Sono previste due tipologie di corsi:
a) Corsi collettivi: curricolari (mercoledì dalle 14:45 alle 16:15) ed extracurricolari (da lun. a ven., dopo le 16:30)
b) Corsi individuali extracurricolari (da lunedì a venerdì, dopo le 16:30)

ISCRIZIONE AI CORSI COLLETTIVI DI MUSICA – CURRICOLARI (mercoledì 14:45-16:15)
Cognome Nome dell’Alunno/a:________________________________________

Classe/sez.____________________

letta in ogni sua parte la circolare “CSM 10 del 14-09-2015 - Corsi avanzati di musica - Acc. Michelangelo” chiedo
l’iscrizione di mio figlio/a al corso collettivo di musica (mercoledì dalle 14:45 alle 16:15), valida per il prossimo trimestre,
accettando le condizioni di iscrizione espresse nella circolare.
Strumento prescelto (ad es. chitarra, ecc):______________________________________________________________
Data: __________________________ Firma del genitore:_________________________________________________

MODULO DA CONSEGNARE IN STUDIO
OBBLIGATORIAMENTE INSIEME AL “MODULO DI ISCRIZIONE STUDIO”

CORSI COLLETTIVI
Note organizzative
Sono previste n.10 lezioni trimestrali della durata di 80 minuti ciascuna ed ogni corso inizia con un minimo di 6 iscritti
ed accoglie fino ad un massimo di 8 partecipanti, ad eccezione del corso di Canto Corale che può prevedere la
formazione di gruppi composti da un numero maggiore di allievi.
Le lezioni si svolgeranno in orario curriculare (al mercoledì dalle 14:45 alle 16:15) ed extracurricolare (dal lunedì al
venerdì e in orari compresi dalle 16.30 alle 19.30) il cui calendario esatto sarà tempestivamente comunicato una volta
raccolte le iscrizioni e dopo le opportune verifiche di compatibilità organizzativa.
Gli strumenti musicali andranno portati in aula e riportati a casa per ogni lezione a cura degli iscritti.
Eventuali accordi per noleggi o prestiti degli stessi dovranno essere presi direttamente con il responsabile
dell’Accademia, il Tenore Martino Laterza.
Le lezioni perse per assenza dell’allievo non vengono recuperate; quelle non effettuate per motivi organizzativi
potranno essere recuperate secondo le indicazioni fornite dall’Accademia Michelangelo.
Costi
La quota di iscrizione dei corsi collettivi per trimestre e numero 10 incontri è di € 65,00 ad esclusione del corso di
Canto Corale che è di € 55.00 , che potrà ulteriormente ridursi in base al numero complessivo di partecipanti ,
ponendo un limite massimo di 50 partecipanti ad un costo complessivo per ciascun allievo di euro 25.00. Il
pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario direttamente sul conto dall’Accademia.

CORSI INDIVIDUALI
Il percorso individuale prevede n.4 lezioni mensili individuali, della durata di 55’ ciascuna: costo mensile € 120,00.
Con due studenti e una durata di 65 minuti per ciascuna lezione, il costo mensile è 70.00 € a partecipante.
Con tre studenti e una durata di 75 minuti per ciascuna lezione, la quota prevista è di 50.00 € a partecipante.
Anche in questo caso le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16,30 fatte salve le esigenze
organizzative di attuazione.
E’ prevista una quota una tantum di € 25,00 al momento dell’iscrizione, per il rilascio della tessera associativa annuale
all’Accademia Michelangelo.
Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario, secondo le modalità concordate con l’Accademia.

ADESIONE AI CORSI
E’ bene distinguere due casi:
A) CORSI COLLETTIVI IN ORARIO CURRICOLARE (mercoledì dalle 14:45 ALLE 16:15)
E’ sufficiente compilare il tagliando di iscrizione (indicando lo strumento prescelto) e consegnarlo in studio
prima delle 7:55, ponendolo nelle apposite scatole. Il tagliando va consegnato insieme al tagliando generale di
iscrizione allo studio e alle attività pomeridiane.
Le regole di iscrizione sono quelle specificate per ogni altro tipo di attività.
Il numero min. di partecipanti è 6 il numero massimo è 8: qualora venga superato il limite massimo, si
provvederà a formare il secondo gruppo, che verrà istituito solo se raggiunti 6 partecipanti.
Qualora il corso venga attivato, le famiglie dei partecipanti si impegnano a versare, entro la seconda lezione,
la cifra corrispondente all’Accademia Michelangelo.
Per gli allievi che scelgono il corso curricolare del mercoledì, sul foglio di iscrizione allo studio andrà segnata
una croce nello spazio dei corsi collettivi di musica.
B) CORSI COLLETTIVI (o INDIVIDUALI) IN ORARIO EXTRACURRICOLARE (tutti i giorni, dopo le 16:15)
Orari, modalità di attuazione, durata, ecc… di questi corsi andranno concordati direttamente dalla famiglia con
il Presidente dell’accademia Michelangelo.
Il Pres.dell'Accademia Michelangelo
Maestro: Martino Laterza
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