
“Senza musica la vita sarebbe 

un errore.”

 
Per ulteriori informazioni e per 

le iscrizioni ai corsi 
rivolgersi a: 

Luca Di Rita 
responsabile 

Scuola di Musica 
Cell.: 3470518235 

(anche SMS e whatsapp) 

E - mail: 
luca.dirita90@gmail.com 

Tutti i mercoledì sera presso la 
sede della banda, 
il “Circolino” , 

in piazzetta dei Filarmonici 
(zona mercato). 

C o r s i 

STRUMENTI 

- FLAUTO 

- CLARINETTO 

- TROMBA 

- TROMBONE 

- CORNO 

- FLICORNO BARITONO 

- SASSOFONO 

- BASSO TUBA 

- BATTERIA E PERCUSSIONI 

CORSI COMPLEMENTARI 

- TEORIA E SOLFEGGIO 



La Scuola del Corpo Musicale 
Arcisate, organizza numerosi corsi di 

orientamento alla musica e di 
strumento che si rivolgono a bambini, 

ragazzi ed adulti offrendo loro la 
possibilità di una serena attività 

musicale per conoscere ed amare la 
musica e per avvicinarli alla 

tradizione bandistica. 

Per mettere a frutto le tecniche 
acquisite, l’allievo inizierà a fare le 
prime esperienze con la banda in 

occasione di concerti e manifestazioni 
pubbliche, prima che termini il ciclo 

di studi. 

I corsi di Musica sono tenuti da 
insegnanti altamente qualificati. 

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 

Il corso di strumento è finalizzato ad accedere al Corpo 
Musicale Arcisate e a fornire una solida base per una 

futura eventuale preparazione agli esami presso i 
Conservatori di Musica. 

Le 30 lezioni annuali seguiranno il calendario 
scolastico. 

Le lezioni strumentali saranno individuali, mentre 
teoria e solfeggio si potranno svolgere anche in 

maniera collettiva. 

La frequenza al corso è settimanale, negli orari 
concordati con gli insegnati al momento 

dell’iscrizione. 

La banda, in base alle proprie disponibilità, fornisce 
gratuitamente gli strumenti musicali. 

In alternativa è previsto il noleggio con cauzione. 

Le lezioni perse a causa di assenze dell’allievo non 
sono recuperabili e non danno diritto a rimborsi di 
quote, salvo casi gravi e su autorizzazione della 

Direzione. 
In caso di assenza dell’allievo si chiede cortesemente 
di avvisare l’insegnante almeno il giorno precedente. 

I corsi hanno una durata minima di 3 anni. 

Sostenuto un esame a fine anno, indispensabile per 
accedere ai corsi successivi, verrà rilasciato un 

attestato. 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

La quota d’iscrizione è di 

€ 350 annuali. 

- POSSIBILITA’ DI 
PAGAMENTO RATEALE- 

In accordo con il responsabile 
della Scuola di Musica, è 

possibile effettuare il 
pagamento della quota in 

un’unica soluzione o 
rateizzandola 

durante l’anno, l’importante è 
che entro la fine del corso 

(fine Maggio / metà Giugno) 
la quota venga saldata 
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