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Laboratorio Musicale  

dell’Istituto Comprensivo “U. Foscolo” 
 
L’Istituto Comprensivo “U.Foscolo”, nell'ambito delle attività musicali promosse per l’ampliamento dell’offerta formativa 
propone anche per l'anno scolastico 2019/20 l’attività di strumento musicale destinate ad alunni ed ex alunni, ai genitori, a 
ragazzi e adulti del territorio. 
Da questo anno l’attività si svolge in collaborazione con l’Associazione Junion Band.  
 
 

corsi di strumento musicale 
• chitarra classica e elettrica • pianoforte  

• flauto traverso • clarinetto • sax  
• tromba • trombone • corno francese • euphonium • tuba 

 percussioni 
eventuali altri strumenti su richiesta 

 
Le attività sono organizzate in collaborazione con l’Istituto (che mette a disposizione spazi e attrezzature) e gestite in collabo-
razione con l’Associazione Junion Band che mette a disposizione degli allievi gli strumenti a fiato. 
 
LUOGHI: 
• Vescovato, Scuola Media 
• Ostiano, Scuola Media 
• Scandolara R.O., ex Scuola Elementare (sede Junion Band) 
• Pescarolo, Scuola Primaria 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI:   
• Livello base: cicli di 4 lezioni al mese individuali di 30 minuti (livello base) 
• Livello medio: cicli di 4 lezioni al mese individuali di 45 minuti (da concordare con l'insegnante) 
• Livello avanzato: cicli di 4 lezioni al mese individuali di 60 minuti (da concordare con l'insegnante) 
• Possibilità di partecipare (strumenti a fiato e percussioni) gratuitamente al progetto JUNION BAND 
 
Il tagliando per l'adesione al corso deve essere consegnato il prima possibile alla bidelleria della Scuola Media di Vescovato 
oppure inviato via e-mail a labmusvescovato@popolis.it.  
 
 
 
 
Modulo di adesione  
(da far avere all'insegnante di musica entro il )  
 
Nome ..................................………....................... Cognome ....................…………............................... ; nato il ................. a ………………………;  
 
residente a ...............................…………....... in via .........................................………….……… - Tel. .............................................................. 
 
e-mail …................................................................ scuola frequentata e classe:  ….......................…………………………………………… 
 
ATTIVITA’ :   ▢  Strumento: .......................................................  
 
 
   
        Firma  .......................................................................……  . 

 
[Ai sensi della L. 675/96 è garantita la riservatezza dei dati fornita dagli iscritti.] 
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Quote mensili/annuali  
Corsi di strumenti a fiato – percussioni  
- 30 minuti di lezione individuale, €10,00 a lezione (€40,00 per cicli di 4 lezioni) 
Corsi di pianoforte e chitarra 
- 30 minuti di lezione individuale, €12,50 a lezione (€50,00 per cicli di 4 lezioni) 
Possibilità di lezioni individuali di 45 minuti:  €17,50 a lezione (€70, 00 per cicli di 4 lezioni) 
Possibilità di lezioni individuali di 60 minuti:  €22,50 a lezione (€90, 00 per cicli di 4 lezioni) 
 
Le modalità di pagamento saranno comunicate direttamente ai  singoli iscritti 

 
 
 

• L'orario, il giorno settimanale e il luogo di svolgimento delle lezioni saranno concordati con gli insegnanti.   
Si ricorda che in caso di assenza dell'insegnante le lezioni saranno recuperate o il costo sarà detratto dalla quota mensile. 
In caso di assenza saltuaria dell'alunno non sarà possibile né recuperare le lezioni, né detrarne il costo.  
Per assenze prolungate dell'alunno sarà possibile prendere accordi con gli insegnanti. 
 
Per informazioni contattare o scrivere a:       junionband@gmail.com      

https://junionbandofficial.jimdo.com/contatti/ 
Lidia Bianchi 3803475654 
 
 
 
 

L’Associazione Junion Band offre a tutti la possibilità di provare in prima persona e conoscere gli insegnanti degli strumenti 
proposti, quando? 
 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 
Ore 16,00 

SCANDOLARA RIPA D’OGLIO 
PIAZZA DELLA CHIESA 

 
…a seguire 

CONCERTO DELLA JUNION BAND 
ORE 17,30 

 
Puoi assistere al Concerto anche in diretta Facebook sulla pagina della Junion Band 


