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Anche per quest’anno scolastico i corsi della Scuola vengono suddivisi in due grandi sezioni: corsi amatoriali e 
corsi professionali. Pertanto anche le modalità di attuazione dei corsi restano invariate rispetto all’anno precedente, 

così come meglio sotto dettagliato.  
Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria della Scuola a S. Pietro Cusico, presentando: 

1. la scheda di iscrizione ai corsi debitamente compilata (pagina 2 di questo documento), 
2. l’attestato di versamento* della quota di frequenza per il trimestre o pentamestre del corso amatoriale o 

professionale prescelto. La quota mensile può essere versata solo per frazioni di trimestre o pentamestre già iniziati. 
Non è prevista una frequenza mensile e neppure un pagamento mensile. 
 

Corsi amatoriali. Riguardano tutti i tipi di insegnamento di strumento e canto e vengono attuati con una lezione 
settimanale individuale di 40 minuti. Per i corsi amatoriali non è previsto l’obbligo della materia complementare di 
teoria e solfeggio, l’insegnante di strumento provvederà a impartire direttamente le nozioni necessarie per la lettura 
degli spartiti ai propri allievi nell’ambito dell’insegnamento dello strumento. 
La quota di frequenza è di Euro 190,00 per il 1° trimestre (da ottobre a dicembre) e di Euro 315,00 per i 5 mesi 
successivi (da gennaio a maggio). Dette quote vanno versate rispettivamente entro il 15 ottobre 2022 ed entro il 20 
gennaio 2023.  Per frazioni di trimestre la quota è fissata in Euro 70,00 mensili. 

 
Corsi professionali (conservatoriali). Riguardano tutti i tipi di insegnamento di strumento e canto e vengono 
attuati con una lezione settimanale individuale di 60 minuti. Alla lezione di strumento va aggiunta una lezione di 
“teoria e solfeggio”; il costo, non incluso nella quota di frequenza, è pari ad Euro 90,00 per il 1° trimestre e di Euro 
150,00 per i successivi 5 mesi. 
La quota di frequenza ai corsi professionali è di Euro 270,00 per il 1° trimestre (da ottobre a dicembre) e di Euro 
450,00 per i 5 mesi successivi (da gennaio a maggio). Dette quote vanno versate rispettivamente entro il 15 ottobre 
2022 ed entro il 20 gennaio 2023. Per frazioni di trimestre la quota è fissata in Euro 100,00 mensili.  

 
 

• Le lezioni inizieranno sabato 1ottobre 2022 e termineranno mercoledì 31 maggio 2023 (seguendo il calendario 
scolastico della scuola dell’obbligo). Per la definizione degli orari si invitano gli allievi a contattare 

telefonicamente il proprio docente o la coordinatrice didattica (Prof.ssa Sara Colagreco).  Per chi fosse 
interessato a iniziare le lezioni 2 settimane prima, ovvero dal 19 settembre, viene data tale possibilità; il costo è di 

€.37,00 per il corso amatoriale e di €.55,00 per il corso professionale. 
 

• Viene inoltre istituito un “corso propedeutico” per allievi fino a 6 anni il cui costo è di Euro 155,00 per il trimestre 
ottobre/dicembre e di Euro 260,00 per i 5 mesi successivi, ovvero gennaio/maggio, e comprende un’unica lezione 
settimanale collettiva di max. 5 allievi della durata di 40 minuti. Per frazioni di trimestre/pentamestre la quota è 
fissata in Euro 57,00 mensili 

• Si precisa che tutti gli allievi, relativamente al tempo delle lezioni presso la Scuola, sono assicurati per “R.C.” ed 
“Infortuni”. La quota di frequenza è già comprensiva del costo dell’assicurazione. 

°°°°°°°°°° 
 

*  I versamenti dovranno essere effettuati presso il CRÉDIT AGRICOLE (filiale di Milano) sul C/C intestato alla CIVICA 

SCUOLA DI MUSICA ZIBIDESE. Codice IBAN: IT40A 06230 01612 000015147756. 
  

°°°°°°°°°° 

Per ulteriori informazioni consultare il sito web www.csmz.jimdofree.com, oppure: 

- Civica Scuola di Musica Zibidese c/o “Centro Polivalente” di Via Dante, 19 – località S. Pietro Cusico – Zibido San Giacomo (MI): 
rivolgersi ad un insegnante o alla coordinatrice didattica Prof.ssa Sara Colagreco (cell. 338.2598562). 

- M° Dott. Gianluigi Moro - Presidente: Tel. 02.713676 (orari serali) oppure cell. 333.7535029 

- Ufficio Cultura del Comune di Zibido San Giacomo (orari degli Uffici Comunali) – Centralino 02.900201 
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CIVICA SCUOLA DI MUSICA ZIBIDESE 
Zibido San Giacomo  

________________________ 

 
 

 
 

 

cognome_____________________________ nome___________________________ sesso (M o F)____  

 

data di nascita________________comune di nascita________________________ provincia________ 

 

comune di residenza________________________________________________ provincia___________ 

 

CAP_________ via/piazza______________________________________________ N.civico_________ 

 

telefono__________________ tel.cellulare__________________email___________________________ 

 

chiede alla CIVICA SCUOLA DI MUSICA ZIBIDESE di essere iscritt___ a 
 

frequentare (*)  il corso di ______________________________________________ 

 

  amatoriale                                                  professionale (conservatoriale) 
 

(*) indicare l'insegnamento prescelto fra quelli istituiti nella Scuola e precisamente fra: 

 
1. Violino    2. Violoncello   3. Pianoforte   
4. Tastiere elettriche   5. Chitarra classica  6. Chitarra elettrica 
7. Basso elettrico   8. Clarinetto   9. Sassofono 
10. Flauto traverso   11. Percussioni   12. Batteria 
13. Canto lirico    14. Canto moderno  15. Corso propedeutico 
 

importi che il richiedente si impegna a versare: 

 

 Pre-corso (2 lezioni, dal 19 al 30 settembre) da versare entro il 15 settembre:  

     €. 37,00 per il corso amatoriale, €. 55,00 per il corso professionale          €. _______________ 

 

 1° periodo (di 3 mesi, da ottobre a dicembre) da versare entro il 15/10/2022, €. _______________ 

 

 2° periodo (di 5 mesi, da gennaio a maggio) da versare entro il 20/01/2023,    €.________________ 

 

 Con la presente si dichiara di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, di cui alla 

informativa sulla "privacy" pubblicata sul sito della Civica Scuola di Musica Zibidese:  

https://csmz.jimdofree.com/scuola-di-musica-di-zibido-san-giacomo/iscrizioni/ 

 
N.B. Allegare alla presente, copia della distinta del versamento effettuato presso la filiale di Milano del CRÉDIT 

AGRICOLE, codice IBAN: IT40A 06230 01612 000015147756 intestato alla CIVICA SCUOLA DI MUSICA ZIBIDESE. 
 

 

FIRMA DELLO STUDENTE      FIRMA DI UN GENITORE 

data   (se lo studente è minorenne) 

 

__________________________ ________________  _____________________________ 


