Scuola Dame Inglesi

DIPARTIMENTO

2018 – 2019
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Informativa dettagliata (agg. 19.09.2018)

Propedeutica Musicale ------------------------------------------------------ m° Francesca Miottello – Marta P.
Suona con la mamma -------------------------------------------------------- m° Alessia Paola Bianchi
Violino -------------------------------------------------------------------------- m° Marina Perazzolo
Violoncello --------------------------------------------------------------------- m° Valentina Cacco
Arpa Celtica ------------------------------------------------------------------- m° Alessia Paola Bianchi
Flauto Traverso --------------------------------------------------------------- m° Francesca Miottello
Chitarra 1 ---------------------------------------------------------------------- m° Nicolò Apolloni
Chitarra 2 ----------------------------------------------------------------------- m° Luca Seraglio
Chitarra 3 ---------------------------------------------------------------------- m° Davide Crivellaro
Chitarra 4 ---------------------------------------------------------------------- m° Elisa De Munari
Ukulele ------------------------------------------------------------------------- m° Diego Crosara
Basso Elettrico ---------------------------------------------------------------- m° Michele Lavarda
Pianoforte 1 ------------------------------------------------------------------- m° Francesco Grigolo
Pianoforte 2 ------------------------------------------------------------------- m° Giovanna Tassoni
Pianoforte 3 ------------------------------------------------------------------- m° Chiara Frigo
Pianoforte 4 ------------------------------------------------------------------- m° Valerio Caruso
Pianoforte 5 ------------------------------------------------------------------- m° Lisa Nodari
Pianoforte Creativo ---------------------------------------------------------- m° Diego Bassignana
Coro ------------------------------------------------------------------------------ m° Francesco Grigolo
Canto ---------------------------------------------------------------------------- m° Francesco Grigolo
Canto moderno ---------------------------------------------------------------- m° Elena Sbalchiero
Batteria / Percussioni ------------------------------------------------------- m° Michele Mastrotto
Computer Music -------------------------------------------------------------- m° Michele Mastrotto
One Music Star ---------------------------------------------------------------- m° Diego Bassignana
Musica d’insieme per Arpa ------------------------------------------------- m° Alessia Paola Bianchi
Danza Moderna --------------------------------------------------------------- m° Francesca Franzoso
Baby Hip Hop ------------------------------------------------------------------ m° Nicole Bettin
Hip-Hop & Breakdance ------------------------------------------------------ m° Alberto Milani
Writing ------------------------------------------------------------------------- m° Marco Torgiani
Teatro -------------------------------------------------------------------------- Theama Teatro

2. DESTINATARI
INFANZIA : Corso n. 1 tutte le sezioni. Corsi n. 5 / 14 / 15 / 27 solo sezione grandi. Corso 2. Solo sezione
piccolissimi.

PRIMARIA : Corsi da n. 3 a 20 / 22 / 25/ 26 / 30 tutte le classi
Corso n. 21 / 23 / 24 solo per gli alunni iscritti alla classe quinta
Corso n. 27 solo per gli alunni iscritti alla classa prima, seconda e terza
Corso n. 28 solo per gli alunni iscritti alla classa quarta e quinta
SECONDARIA : Corsi da n. 3 a 26, da 28 a 30
GENITORI : Corsi da n. 3 a 24

A completamento delle richieste interne saranno accettate iscrizioni di allievi esterni alla scuola, escluso
corsi 1 / 2 / 19 / 26 / 27 / 28 / 30

3. PROGRAMMAZIONE E REGOLAMENTO

Corsi di
- strumento – canto – canto moderno (corsi da n. 3 a 18 / da 20 a 24 )
o 28 lezioni ciascuna che saranno organizzate a seconda delle richieste o necessità:
 Individuali con durata 30 minuti oppure 60 minuti
 Collettivo A con durata 30 minuti e
• gruppi di 2..4 alunni attivabile solo per corsi da n. 11 / 21 / 22 / 23
• gruppi di 2..3 alunni attivabile solo per i corsi n. 7 / 8 / 9 / 10
• gruppi di 2 alunni attivabile solo per i corsi n. 13 / 14 / 15 / 16 / 17
 Collettivo B con durata 30 minuti e gruppi di 5..8 alunni attivabile solo per corsi 11 / 22
/25.
- Propedeutica (corso n. 1)
o Orario: Mercoledì (Numero massimo 36 alunni)
 Gruppo 1 16.00 – 16.45
 Gruppo 2 17.00 – 17.45
o 28 lezioni collettive di 45 minuti ciascuna
- Suona con la mamma (corso n. 2). Presenza del genitore obbligatoria. (Numero massimo 12 alunni)
o Orario: Lunedì 16.45 – 17.30
o 28 lezioni collettive di 45 minuti ciascuna
- Coro (corso n. 19)
o Orario: Mercoledì 13.30 – 14.30
o 28 lezioni collettive di 30/60 minuti ciascuna
- Musica d’insieme per arpa (corso n. 25)
o 8 lezioni collettive di 60 minuti ciascuna
- Danza Moderna (corso n. 26)
o Orario: Martedì 13.30 – 14.30
o 28 lezioni collettive di 60 minuti ciascuna
- Baby Hip-Hop (corso n. 27)
o Giovedì 13.30 – 14.30 o 16.30 – 17.30
o 28 lezioni collettive di 60 minuti ciascuna
- Hip-Hop & Breakdance (corso n. 28)
o Venerdì 13.30 – 14.30
o 28 lezioni collettive di 60 minuti ciascuna

-

Writing (corso n. 29)
o Orario: giovedì 1430-16.30 / venerdì 16.30-18.30
o 28 lezioni collettive di 60 minuti ciascuna
Teatro (corso n. 30)
o Orario: Lunedì 13.30 – 14.30
o 28 lezioni collettive di 30/60 minuti ciascuna per la scuola primaria

Per i corsi 3..6 / 13..17 è possibile richiedere la preparazione per sostenere la certificazione ABRSM
https://gb.abrsm.org/en/home
Per i corsi 7 / 8 / 12 / 22 è possibile richiedere la preparazione per sostenere gli esami Rock School
RSL https://www.rslawards.com/

4. MODALITA’ DI ISCRIZIONE, INCONTRI E SCADENZE
1. Per chi già iscritto durante l’anno scolastico 2017-2018 e non effettua cambio di corso, può
confermare o concordare un nuovo orario per l’anno scolastico 2018-2019 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 domenica 23
settembre. I moduli pervenuti entro i termini avranno la precedenza sulle nuove iscrizioni.
2. Per le nuove iscrizioni o i cambi di corso, si deve mandare il modulo di inserimento (allegato1) a
sarabanda@dameinglesi.it entro domenica 23 settembre esprimendo le preferenze di giorno e
orario sul modulo di inserimento
3. Il giorno 24 settembre sarà pubblicato l’orario provvisorio;
4. L’iscrizione ai corsi potrà esser fatta presso la portineria della scuola presentando alla sig.ra
Silvana in forma cartacea il modulo di iscrizione (allegato2) debitamente compilato
a. da mercoledì 19 settembre a venerdì 28 per chi già iscritto nell’anno 2017-2018 e vuole
riconfermare l’iscrizione senza effettuare cambi di corso
b. da martedì 25 settembre a venerdì 28 settembre per tutti gli altri
5. Se è stato inviato il modulo di inserimento (allegato1) e non si comunica l’eventuale rinuncia
all’indirizzo www.dameinglesi.it/sarabanda entro la pubblicazione dell’orario definitivo, si
incomberà alla penale menzionata al punto 5.9 della presente informativa;
6. Il modulo di inserimento (allegato1) ed il modulo di iscrizione (allegato2) saranno scaricabili
all’indirizzo www.dameinglesi.it/sarabanda a partire da lunedì 17 settembre;
7. E’ prevista un’unica riunione informativa fissata per lunedì 24 settembre ore 16.45 c/o teatro
della scuola.
8. Le lezioni inizieranno lunedì 1 ottobre 2018.

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

6. COLLOQUI

I genitori potranno comunicare con gli insegnanti tramite email. Gli indirizzi sono presenti sul sito web
della scuola www.dameinglesi.it/sarabanda. Inoltre ogni docente darà la propria disponibilità per tenere
dei colloqui durante la settimana del Sarabanda 2018 Meeting prevista dal 4/03/2019 al 16/03/2019.

7. PROGETTI SPECIALI

Sarà attivato uno sportello di Musicoterapia tenuto dall’insegante Alessia Paola Bianchi. La consulenza
nonché l’eventuale programmazione saranno strettamente individuali e riservate. Per fissare un colloquio
accedere
allo
sportello
on
line
presente
sul
sito
all’indirizzo
http://www.dameinglesi.it/sarabanda/musicoterapia

8. COSTI
ALUNNI INTERNI E GENITORI
• 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 A: 160 euro l’anno ad alunno. Nel caso di un’ora di lezione il costo sarà di 300
euro l’anno;
• Il corso collettivo B: 120 euro l’anno ad alunno;
• Danza Moderna (n. 26), Baby Hip-Hop (n. 27), Hip-Hop & Breakdance (n. 28), Writing (n. 29),
Teatro (n. 30): 160 euro l’anno ad alunno;
• Il corso di coro (n. 19) musica d’insieme per arpa (n. 25) propedeutica musicale (n.1) e suona con
la mamma (n.2): 120 euro l’anno ad alunno.
Per tutti i corsi è previsto un costo di iscrizione di 40 euro. In caso di iscrizione a più corsi, il costo di
iscrizione sarà unico.
ALUNNI ESTERNI

Il corso individuale di strumento: 350 euro l’anno. Nel caso di un’ora di lezione sarà 620 euro
l’anno;
• Il corso collettivo A: 200 euro l’anno ad alunno. Nel caso di un’ora di lezione sarà di 350 euro
l’anno;
• Il corso collettivo B: 160 euro l’anno ad alunno;
• Il corso di musica di Writing (n. 29): 200 euro l’anno ad alunno;
• Il corso di musica d’insieme per arpa (n. 25): 150 euro l’anno ad alunno;
Per tutti i corsi è previsto un costo di iscrizione di 60 euro. In caso di iscrizione a più corsi, il costo di
iscrizione sarà unico.
•

9. VERSAMENTI E DISPOSIZIONI FINALI
1. Per gli ex alunni della scuola e gli alunni di altre scuole paritarie è previsto uno sconto del 10%
sull’ammontare complessivo.
2. I versamenti dovranno esser effettuati presso la segreteria della scuola con POS o tramite bonifico
bancario.
3. L’iscrizione dovrà esser versata entro venerdì 28 settembre 2018 dopo aver compilato e
consegnato il modulo di iscrizione (allegato2) alla sig. Silvana presso la portineria della scuola.
4. Il pagamento delle attività dovrà esser effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2018.
Per importi superiori a 250 euro si potrà pagare in 2 rate: la prima entro il 31 ottobre, la seconda
entro il 30 novembre 2018.
5. Disdire l’iscrizione dopo la seconda lezione eseguita dall’insegnante o il conseguente ritiro dal
corso scelto implica comunque il pagamento dell’intera somma dovuta.
6. Per motivi organizzativi non sarà possibile fare delle lezioni di prova.
Responsabile Dipartimento Sarabanda

Michele Mastrotto
Art director

