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DIPARTIMENTO

2020 – 2021
Informativa dettagliata
Gentili Genitori,
lo scorso anno scolastico durante il lock down anche Sarabanda ha proseguito la
didattica con la DaD ed è stata un’esperienza positiva.
Per questo particolare anno scolastico, il Dipartimento Sarabanda ha scelto di proporre corsi
musicali in presenza ma che saranno svolti anche con la DDI (didattica digitale integrata), sia
nel caso di sospensione delle attività didattiche in generale, sia dell’Istituto o di una classe.
Per la medesima ragione, i corsi collettivi saranno organizzati solo con partecipanti della
stessa classe.
L’unica eccezione è per il corso di coro (n.14): i partecipanti potranno essere di classi diverse,
ma usufruiranno di uno spazio adeguatamente grande che consenta il rispetto del
distanziamento indicato dalle linee guida. In caso di sospensione didattica, questo corso non
potrà essere proseguito in DDI (didattica digitale integrata) e un rimborso sarà ipotizzabile
solamente nel caso in cui tutto l’istituto debba sospendere l’attività didattica in presenza.

1. CORSI ATTIVATI
1. Violino ------------------------------------------------------------------ m° Marina Perazzolo
2. Violoncello-------------------------------------------------------------- m° Riccardo Bortolaso
3. Arpa Celtica ------------------------------------------------------------ m° Alessia Paola Bianchi
4. Flauto Traverso ------------------------------------------------------- m° Beatrice Iannelli
5. Chitarra 1 -------------------------------------------------------------- m° Nicolò Apolloni
6. Chitarra 2 --------------------------------------------------------------- m° Luca Seraglio
7. Chitarra 3 -------------------------------------------------------------- m° Giorgio Perin
8. Basso Elettrico --------------------------------------------------------- m° Michele Lavarda
9. Pianoforte 1 ----------------------------------------------------------- m° Francesco Grigolo
10. Pianoforte 2 ----------------------------------------------------------- m° Serena Peroni
11. Pianoforte 3 ----------------------------------------------------------- m° Valerio Caruso
12. Pianoforte 4 ----------------------------------------------------------- m° Lisa Nodari
13. Pianoforte 5 ----------------------------------------------------------- m° Adela Barreto
14. Coro ---------------------------------------------------------------------- m° Francesco Grigolo
15. Canto moderno 1 ------------------------------------------------------ m° Elena Sbalchiero
16. Canto moderno 2 ----------------------------------------------------- m° Anna Dovigo
17. Canto moderno 3 ----------------------------------------------------- m° Eleonora Belloro
18. Batteria / Percussioni ----------------------------------------------- m° Michele Mastrotto
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DESTINATARI
INFANZIA: Corsi n. 10 / 11 / 12 / 13 solo sezione grandi.
PRIMARIA: Tutti i corsi proposti tranne corso n. 15 che è aperto solo per gli alunni iscritti
alla classe quinta.
SECONDARIA: Tutti i corsi proposti.

2. PROGRAMMAZIONE E REGOLAMENTO
Corsi di
- strumento – canto moderno
o 28 lezioni ciascuna che saranno organizzate a seconda delle richieste o
necessità:
 Individuali con durata 30 minuti oppure 60 minuti
 Collettivo con durata 30 minuti (solo partecipanti della stessa classe)
 gruppi di 2..4 alunni attivabile solo per corsi n. 16 / 17 / 18
 gruppi di 2..3 alunni attivabile solo per i corsi n. 5 / 6 / 7
- Coro (corso n. 14) n. partecipanti minimo 10
o Orario: martedì 13.30 – 14.30 (primaria) / giovedì 13.30 – 14.30
(secondaria)
o 28 lezioni collettive di 60 minuti ciascuna
Per il corso 18 è possibile richiedere la preparazione per sostenere gli esami Rock
School RSL https://www.rslawards.com/

3. MODALITA’ DI ISCRIZIONE, INCONTRI E SCADENZE
1. Per chi già iscritto durante l’anno scolastico 2019-2020 e non effettua cambio di corso,
può confermare o concordare un nuovo orario per l’anno scolastico 2020-2021
direttamente con il proprio insegnante tramite contatto email presente sul sito
www.dameinglesi.it/sarabanda e poi mandare il modulo di inserimento (allegato1) a
sarabanda@dameinglesi.it entro sabato 26 settembre.
2. Per le nuove iscrizioni o i cambi di corso, si deve mandare il modulo di inserimento
(allegato1) a sarabanda@dameinglesi.it entro sabato 26 settembre esprimendo le
preferenze di giorno e orario sul modulo di inserimento.
3. Gli inserimenti saranno effettuati in base all’ordine di arrivo del modulo di
inserimento.
4. Entro lunedì 28 settembre sarà pubblicato l’orario provvisorio all’indirizzo
www.dameinglesi.it/sarabanda
5. Presa visione dell’orario provvisorio, verificato che il giorno e orario e insegnante sono
conformi alle esigenze della famiglia, i genitori devono inviare l’iscrizione entro e non
oltre giovedì 1 ottobre a sarabanda@dameinglesi.it con modulo di iscrizione
(allegato2).
6. L’iscrizione potrà essere fatta solo dopo aver inviato il modulo di inserimento, aver
ricevuto notifica di ricezione e aver visionato e approvato con il proprio insegnante
l’orario provvisorio pubblicato all’indirizzo www.dameinglesi.it/sarabanda
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7. L’orario definitivo verrà pubblicato entro la giornata di sabato 3 ottobre e si terrà
conto solamente degli studenti di cui è pervenuto il modulo di iscrizione entro il
termine del 30 settembre.
8. Il modulo di inserimento (allegato1) ed il modulo di iscrizione (allegato2) saranno
scaricabili all’indirizzo www.dameinglesi.it/sarabanda a partire da mercoledì 23
settembre.
9. Le lezioni inizieranno lunedì 5 ottobre 2020.

4. VALUTAZIONI
Per tutte le discipline musicali è prevista una valutazione in linea con il P.T. O.F. scolastico.
Per ogni alunno sarà stilato un attestato di frequenza che sarà consegnato congiuntamente
alla pagella di fine anno.

5. COLLOQUI
I genitori potranno comunicare con gli insegnanti tramite email e richiedere due
appuntamenti annuali per colloquio che verrà svolto su piattaforma digitale. Gli indirizzi
email sono presenti sul sito web della scuola www.dameinglesi.it/sarabanda.

6. COSTI
ALUNNI INTERNI
Il corso individuale di strumento: 290 euro l’anno. Nel caso di un’ora di lezione il costo
sarà di 560 euro l’anno;
• Il corso collettivo: 160 euro l’anno ad alunno. Nel caso di un’ora di lezione il costo sarà
di 300 euro l’anno;
• Il corso di coro (n. 14): 120 euro l’anno ad alunno.
Per tutti i corsi è previsto un costo di iscrizione di 50 euro. In caso di iscrizione a più corsi,
il costo di iscrizione sarà unico.
•

7. VERSAMENTI E DISPOSIZIONI FINALI
1. I versamenti dovranno esser effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario.
2. La quota di iscrizione dovrà esser versata entro il 1° ottobre 2020 esclusivamente
a mezzo bonifico bancario.
3. La quota del corso dovrà esser versata in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2020,
esclusivamente a mezzo bonifico bancario.
4. Disdire l’iscrizione dopo la pubblicazione dell’orario definitivo o il ritiro dal corso
scelto implica comunque il pagamento dell’intera somma dovuta.
5. Durante le lezioni saranno rispettate tutte le linee guida del Protocollo scolastico
sicurezza Covid.
6. In caso di chiusura temporanea dell’edificio scolastico per cause legate al Covid 19, le
lezioni proseguiranno in modalità DDI (didattica digitale integrata) senza
possibilità di annullare l’iscrizione.
7. Per motivi organizzativi non saranno possibili lezione di prova.
Responsabile Dipartimento Sarabanda
Michele Mastrotto
Art director

