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epicentro sismico 
Centro Adolescenti e Giovani del Comune di Calolziocorte (Lc) 

 

“Corsi di strumento, canto e musica d’insieme” 
ottobre 2015-giugno 2016 

 
Il Centro Adolescenti e Giovani “epicentro sismico” organizza nel periodo ottobre 2015-giugno 2016 
 

CORSI di 
 

chitarra elettrica - basso elettrico - batteria - tastiere- canto 
seguiti da MUSICA D’INSIEME 

 
DESTINATARI DEI CORSI 
I corsi sono riservati ai nati dall’anno 1992 fino all’anno 2004 (quest’ultimi devono però frequentare la 
scuola secondaria di I° grado).  
I nati negli anni 1989, 1990 e 1991 saranno ammessi solo in caso di disponibilità di posti. 
E’ anche possibile iscriversi a due corsi.  
Termine iscrizioni mercoledì 14 ottobre 2015.  
 
MODALITÀ DEI CORSI 
Le lezioni avranno cadenza settimanale, per 30 settimane. 
I corsi si terranno di norma il pomeriggio (dopo le 16.30) e/o la sera del mercoledì. 
Gli orari delle lezioni, (comunque al mercoledì pomeriggio/sera), saranno stabiliti nella riunione di cui sot-
to. 
Il Centro, in caso sia necessario, può mettere a disposizione dei corsisti gli strumenti musicali per lo svolgi-
mento delle lezioni. 
 
CALENDARIO DEI CORSI 
I corsi inizieranno merc. 21 ottobre 2015 e termineranno merc. 1 giugno 2016 con il seguente calendario: 

 

 1a parte (lezioni): dal 21 ottobre 2015 al 17 febbraio 2016 (15 incontri) con sospensione mercoledì 

11/11 (festa patronale), 30/12 e 6/1/2016 (vacanze di Natale). 
Le lezioni saranno tenute preferibilmente per coppie o piccolo gruppo dello stesso strumento e per corsisti 
di pari livello. 

 

 2a parte (musica d’insieme): dal 24 febbraio all’1 giugno 2016 (15 incontri). 

Gli incontri saranno tenute nella modalità di “musica d’insieme”, con la formazione di gruppi composti 
dai diversi strumenti/corsisti per la preparazione del saggio finale che si terrà ad inizio di giugno 2016. 
 

RIUNIONE INFORMATIVA DEI CORSISTI, DEGLI INSEGNANTI E DEI GENITORI 

In data giovedì 15 ottobre p.v., alle ore 20.45, presso il Centro Adolescenti e Giovani epicentro si-
smico in c.so Europa 57 a Calolziocorte, saranno presentati i Corsi di strumento, canto e musica d’insieme 
2015-2016, alla presenza degli iscritti,  dei genitori e degli insegnanti.  
E’ indispensabile la presenza dei corsisti o dei genitori perché durante l’incontro saranno stabiliti i giorni 
e gli orari delle lezioni.  
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ISCRIZIONI 
Per iscriversi ai corsi è necessario compilare e consegnare al Centro la domanda di iscrizione entro merco-
ledì 14 ottobre 2015.  
 

LE ISCRIZIONI SONO ACCETTATE CON RISERVA. IN CASO DI ISCRIZIONI IN SOPRANNUMERO RISPETTO ALLE DISPO-
NIBILITÀ DI POSTI POTRANNO ESSERE APPLICATI CRITERI DI PRECEDENZA. 

 
Attenzione: è ammessa una lezione gratuita iniziale di prova, dopo la quale confermare o meno 
l’iscrizione. 
 
COSTI E PAGAMENTI 

La quota di contribuzione a carico dei corsisti è di €. 160,00 complessivi. 

 
Casi particolari, previsti solo per i residenti nel comune di Calolziocorte: 
 

 Frequenza di due corsi: la quota annuale prevista per chi frequenta due corsi è di 230,00 €. 

 Fratelli minorenni: per ogni figlio minore oltre il primo (minore) è prevista una riduzione di quota del 50%, (ossia 
una quota annuale di €. 80,00). 

 
I pagamenti possono  essere effettuati in 

 unica rata con l’ammontare complessivo entro  
lunedì 30 novembre 2015 

 due rate di €. 80,00 ognuna (salvo i casi particolari suddetti), con scadenze  
lunedì 30 novembre 2015 (1a rata)  
lunedì 29 febbraio 2016 (2a  rata) 

 quattro rate di €. 40,00 ognuna(salvo i casi particolari suddetti), con scadenze  
30-10-2015 (1a rata),  
31-12-2015 (2a rata),  
29-2-2016 (3a rata),  
30-4-2016 (4a rata). 

o presso il Centro Adolescenti e giovani negli orari di apertura oppure 
o presso l’Ufficio amministrazione della cooperativa “La Vecchia Quercia”, via Vitalba 40, Calolziocor-

te, dal lunedì al venerdì in orari d’ufficio. Telefono: 0341-630909 
 
 

Note importanti 
Saranno recuperate esclusivamente le lezioni perse per assenza degli insegnanti (e non dei corsisti) o per al-
tri motivi imputabili al Centro.  
 
Molto importante: i corsisti sono vivamente pregati di comunicare eventuali loro assenze alle lezioni tele-

fonando preventivamente agli operatori del Centro Adolescenti e Giovani – n° 0341/642469 lasciando, in 

caso di mancato contatto diretto, un messaggio alla segreteria telefonica. 

 

Per ogni altra informazione fare riferimento agli operatori di epicentro sismico o contattare lo 
0341-642469 o il 334-1387855; mail: centrociagi@tiscali.it, fb: epicentro sismico 
 

PRO MEMORIA 
 
il mio insegnante è: ................................................................................................. 
 
giorno ed orario lezione: ................................................................................................................... 
 
eventuali note:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

fo
gl

io
 d

a 
co

n
se

rv
ar

e
 

mailto:centrociagi@tiscali.it


18/09/2015 

3 

 

 

 

Al CENTRO ADOLESCENTI E GIOVANI del Comune di Calolziocorte 

“epicentro sismico” 
 

 

DOMANDA D ’ I S C R I Z I O N E  A I  C O R S I  M U S I C A L I  2 0 1 5 - 2 0 1 6  
DA COMPILARE E CONSEGNARE AL CENTRO, (c.so Europa n° 57, tel. 0341-642469), ENTRO IL 14/10/2015 

 
Il sottoscritto: 
 
COGNOME:  ...........................................................   NOME :  .......................….......................….....DATA NASCITA: .................................. 

RESIDENTE A:  .............................................................................VIA:  ............................................................................   N°:............... 

CELLULARE N°:..........................................................................TEL. CASA N°:  ..............................................………   

E–MAIL: ....................................................................................FACEBOOK: ………………………………………………………………………………… 
 

chiede l’iscrizione al corso (ai corsi) di:   
(indicare tra: CHITARRA ELETTRICA - BASSO ELETTRICO - BATTERIA - TASTIERE - CANTO) 

 

 

Corso di:   ...................................………………………..…………..…..      Sono principiante    SI          NO 
            Possiedo lo strumento SI          NO 
 

Corso di: ..........................................………………………...............       Sono principiante    SI          NO 

            Possiedo lo strumento   SI          NO 
 

N.B.: c’è una fascia oraria del mercoledì pomeriggio/sera in cui non può assolutamente frequentare il corso? Quale? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Firma  (per i minorenni la firma di un genitore) 
 
 

.......................………………………………………………..............................…… Data di consegna ………………………………………...  
 

 

N.B.: Le iscrizioni sono accettate con riserva. In caso di iscrizioni in soprannumero rispetto alle disponibilità potran-
no essere applicati criteri di precedenza. 
 
 

 

Nominativo cui sarà rilasciata la fattura di pagamento: (SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

a) se il corsista è maggiorenne inserire solo il suo codice fiscale (xchè i dati sono già stati compilati sopra)  

b) se il corsista è minorenne inserire i dati completi di un genitore  

Cognome  

Nome  

Data di 

nascita 

 

Residente a  

Via, n°  

Codice  

fiscale 
                

 

 

I firmatari, se genitori o maggiorenni,             AUTORIZZANO   il trattamento dei dati 
personali e l’utilizzo di immagini, ai sensi del DL. n° 196/2003. 


