
La Scuola Civica di Musica di Vermezzo con Zelo è ormai prossima all'apertura dell'anno 
scolastico 2020/21. L'apertura dei corsi è infatti prevista per il 5 ottobre 2020 con la consueta 
offerta formativa degna delle migliori istituzioni musicali e in aderenza alle rinnovate esigenze 
didattiche dei conservatori italiani. 

Dalla primavera 2015 la Scuola Civica di Musica di Vermezzo con Zelo è convenzionata con il 
Conservatorio “G. Verdi” di Como, e aderisce ai percorsi formativi e ai livelli di certificazione 
richiesti dalla prestigiosa istituzione lombarda. 

La preparazione musicale permette così di accedere ai nuovi corsi di tipo accademico dei 
conservatori, ma anche un approccio più amatoriale in sintonia con le esigenze degli allievi. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si possono effettuare per via telematica compilando il modulo che vi verrà inviato 
dopo un colloquio telefonico in cui vi verranno forniti ulteriori dettagli sull’articolazione dei 
corsi. Si prega cortesemente di telefonare al numero 328.8372221 

 

LEZIONI PROVA 

Nelle due settimane che precedono l’inizio dell’anno scolastico potranno essere organizzate 
delle lezioni prova su richiesta dei diretti interessati.  

 

QUOTE e CORSI 

 La quota annuale di 650,00 Euro per il Corso Ordinario comprende: 

• Corso individuale di Strumento (40' di lezione per 27 settimane) 
• Corso di Teoria e Cultura Musicale (12 lezioni collettive di 60’) 

I corsi verranno organizzati in presenza nel rispetto delle disposizioni nazionali 

riguardanti l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 ed eventualmente per via 
telematica con didattica a distanza qualora la normativa di riferimento lo richiedesse. 

La quota è da corrispondere nelle seguenti soluzioni: quota d’iscrizione di 90,00 Euro + 210,00 
Euro all’atto d’iscrizione mediante assegno bancario intestato a “Associazione Rosatemusica” o 
bonifico bancario (è necessario presentare la ricevuta per perfezionare l’iscrizione), 180,00 
Euro entro il 21/01/2021 e 170,00 Euro entro il 31/03/2021. 

Nel caso di ulteriori iscrizioni riguardanti il medesimo nucleo famigliare, la quota di iscrizione 
sarà di 50 Euro, per un ammontare complessivo della quota annuale di 610,00 Euro [Esempio: 
1° iscritto 650,00 Euro, 2° iscritto 610,00 Euro, 3° iscritto 610,00 Euro, etc.] 

SI ORGANIZZERANNO ANCHE 

• Corso “Prime Note sullo Strumento” dedicato ai bambini del primo ciclo della scuola 
primaria con 27 lezioni individuali di Strumento della durata di 25’ ciascuna. La quota 
annuale da corrispondere è di 410,00 Euro [260,00 Euro all’atto dell’iscrizione e 150,00 
Euro entro il 21/01/2021] 



 

•  “Corso Propedeutico per bambini di età inferiore ai 6 anni”. Il corso introdurrà il 
bambino alla comprensione del mondo sonoro attraverso il gioco e ad avvicinarsi al 
linguaggio musicale rendendolo capace di esprimersi con esso. 

 

 

 

 

I versamenti delle quote andranno effettuati tramite bonifico bancario sul c/c intestato 
all’Associazione Rosatemusica con le seguenti coordinate: “Banca Monte dei Paschi di Siena” 
IBAN: IT 83 H 01030 33670 000005852788 indicando nella causale il corso cui si è iscritti e il 
nome dell’allievo. 

Per ogni ulteriore dettaglio si prega di contattare l’Associazione Rosatemusica al numero 
328.8372221 o inviare una email a rosatemusica@gmail.com 

 

Visitaci sulla nostra pagina web 

www.rosatemusica.jimdo.com 

Oltre alle proposte sopra elencate si offrono anche soluzioni personalizzate, ad ogni 
livello professionale, da concordare con la Direzione dei Corsi di Musica di Rosate. 


