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Le lezioni inizieranno sabato 1 ottobre 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 oppure il 

Direttore. N.B. Tutti i corsi di strumento o canto verranno attivati solamente con un minimo di 3 allievi iscritti. 
 

La segreteria e le aule per le lezioni di musica si trovano in Via Tintoretto n.5 (ex uffici tecnici del Comune). Le iscrizioni si 
ricevono direttamente presso i locali della Scuola presentando: 

1. la scheda di iscrizione ai corsi debitamente compilata (pagina 3 di questo documento), 

2. l’attestato di pagamento* della quota di frequenza per il trimestre (ottobre/dicembre) 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. 
 

I corsi della Scuola vengono suddivisi in due grandi sezioni: corsi amatoriali e corsi professionali.  

Il corso di canto lirico viene integrato con l’accompagnamento di un apposito pianista per 2 lezioni mensili. Questo permetterà di 

dare al corso di canto lirico la necessaria completezza didattica ed artistica.  
 

Corsi amatoriali. Riguardano tutti i tipi di insegnamento di strumento e vengono attuati con una lezione settimanale individuale 

di 40 minuti oppure con una lezione collettiva di 2 allievi della durata di un’ora, e questo su indicazione dell’insegnante a seconda 

dello strumento prescelto e del grado di preparazione degli allievi. 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. 
 

CORSO AMATORIALE INDIVIDUALE DI 40' di STRUMENTO O CANTO (compresa la quota di iscrizione) 

 Periodo da ottobre 

a dicembre 

Periodo da gennaio 

a maggio 

Quota 

mensile 

NOTE 

Residenti Euro 210,00 Euro 350,00 Euro 80,00  

Non-Residenti Euro 225,00 Euro 375,00 Euro 85,00  
 

CORSO AMATORIALE COLLETTIVO (per 2) di 40' di STRUMENTO O CANTO (compresa la quota di iscrizione) 

 Periodo da ottobre 

a dicembre 

Periodo da gennaio 

a maggio 

Quota 

mensile 

NOTE 

Residenti Euro 240,00 Euro 400,00 Euro 85,00 quota relativa ai 2 allievi insieme 

Non-Residenti Euro 285,00 Euro 475,00 Euro 100,00 quota relativa ai 2 allievi insieme 
 

Corsi professionali. Riguardano tutti i tipi di insegnamento di strumento o canto e vengono attuati con una lezione settimanale 
individuale di 60 minuti. Alla lezione di strumento o canto va aggiunta una lezione collettiva di “teoria e solfeggio” necessaria per 

poter sostenere gli esami di strumento Conservatorio (il costo è incluso nella quota di frequenza). 
 

CORSO INDIVIDUALE O COLLETTIVO DI 60' di STRUMENTO O CANTO (compresa la quota di iscrizione) 

 Periodo da ottobre 

a dicembre 

Periodo da gennaio 

a maggio 

Quota 

mensile 

NOTE 

Residenti Euro 300,00 Euro 500,00 Euro 110,00 escluso corso di teoria e solfeggio 

Non-Residenti Euro 330,00 Euro 550,00 Euro 115,00 escluso corso di teoria e solfeggio 
 

TEORIA E SOLFEGGIO E CORSI COLLETTIVI DI 60' 

 Periodo da ottobre 

a dicembre 

Periodo da gennaio 

a maggio 

Quota 

mensile 

NOTE 

Residenti Euro 45,00 Euro 75,00 Euro 18,00 abbinato ad un corso di strumento/canto 

Non-Residenti Euro 60,00 Euro 105,00 Euro 24,00 abbinato ad un corso di strumento/canto 
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TEORIA E SOLFEGGIO E CORSI COLLETTIVI DI 120' 

 Periodo da ottobre 

a dicembre 

Periodo da gennaio 

a maggio 

Quota 

mensile 

NOTE 

Residenti Euro 75,00 Euro 125,00 Euro 27,50  

Non-Residenti Euro 82,50 Euro 137,50 Euro 30,00  
 

Canto lirico: accompagnamento. Per gli iscritti al corso di canto lirico, occorre l’accompagnamento di un pianista per almeno 

due lezioni al mese. Il costo di tale accompagnamento è il seguente: 
 

ACCOMPAGNAMENTO di un pianista per 2 lezioni al mese 

 Periodo da ottobre 

a dicembre 

Periodo da gennaio 

a maggio 

Quota 

mensile 

NOTE 

Residenti Euro 90,00 Euro 150,00 Euro 32,50 per il corso di canto amatoriale di 40' 

Non-Residenti Euro 105,00 Euro 175,00 Euro 37,50 per il corso di canto amatoriale di 40' 

Residenti Euro 120,00 Euro 200,00 Euro 45,00 per il corso di canto professionale di 60' 

Non-Residenti Euro 135,00 Euro 225,00 Euro 50,00 per il corso di canto professionale di 60' 
 

Viene inoltre istituito un corso propedeutico per allievi fino a 6 anni ed un Coro di Voci Bianche per bambini fino a 12 anni.  
 

MUSICA COME GIOCO (Propedeutica Musicale) - CORSO COLLETTIVO DI 60' (compresa la quota di iscrizione) 

 Periodo da ottobre 

a dicembre 

Periodo da gennaio 

a maggio 

Quota 

mensile 

NOTE 

Residenti Euro 165,00 Euro 275,00 Euro 60,00  

Non-Residenti Euro 180,00 Euro 300,00 Euro 65,00  
 

CORO DI VOCI BIANCHE - CORSO COLLETTIVO DI 60' (compresa la quota di iscrizione) 

 Quota unica per 

l'intero anno scolastico 

  NOTE 

Residenti Euro 100,00    

Non-Residenti Euro 112,00    

 

Vengono proposti anche un corso di canto corale per adulti per la formazione di una corale polifonica ed un corso di guida 

all’ascolto musicale; entrambi i corsi hanno la cadenza di  un'ora settimanale ed hanno il medesimo costo: Euro 250,00 per l’intero 

anno scolastico (Euro 300 per i non-residenti). La quota viene scontata di Euro 50,00 per coloro che fossero anche iscritti ad un 

corso di strumento o canto. I corsi verranno attivato con un minimo di 5 allievi. 
 

Corsi speciali di pianoforte 

Corso intensivo. Il corso, adatto sia a ragazzi che ad adulti, è tenuto col metodo ideato da Sandra Conte (concertista, compositrice e 

didatta) e tenuto dalla stessa Sandra Conte. Il metodo è adatto per chi vuole imparare a suonare il pianoforte in poco tempo, 

divertendosi. Caratteristiche del corso: 

- obiettivi personalizzati; 

- contenuti tecnici e musicali di alto livello spiegati in modo semplice ed accessibile; 

- impostazione "olistica" : lo studio del pianoforte aiuta a raggiungere un maggior benessere psicofisico tramite le tecniche di 

rilassamento e di respirazione. vengono potenziate la concentrazione, la memoria e la consapevolezza corporea; 

- pacchetti di 10 lezioni di 60' cadauna con cadenza settimanale o bisettimanale e con orario flessibile. Costo del pacchetto Euro 

300,00. 

Corso avanzato di pianoforte.  

Questo corso è rivolto a chi, a qualunque età, voglia affrontare lo studio del pianoforte in maniera professionale. Il metodo Sandra 

Conte permette di raggiungere un alto livello tecnico e fornisce gli strumenti per affrontare con tranquillità l'esibizione pubblica 

(tramite metodi di rilassamento, e di gestione dell'ansia, programmazione razionale della preparazione). Caratteristiche del corso: 

- Preparazione accurata ad esami d'ammissione al Conservatorio e concorsi, con simulazioni d'esame in sede; 

- Possibilità di esibirsi come solisti nei concerti organizzati dalla scuola; 
- Pacchetti di 10 lezioni di 60' cadauna con cadenza settimanale con orario flessibile. Costo del pacchetto Euro 300,00. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

*  Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario a favore della CIVICA SCUOLA DI MUSICA ZIBIDESE, 
codice IBAN: IT40A 06230 01612 000015147756 - presso il CRÉDIT AGRICOLE (Fliliale di Milano).  Nella causale vanno 

indicati sia il tipo di corso prescelto, sia il nome dell'allievo. 
 

  
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

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

Segreteria – Via Tintoretto n.5  Tel. 333.7535029  (per informazioni o per fissare un appuntamento) -  email:  csmz@hotmail.it 

Prof. Gianluigi Moro: Direttore gianluigi.moro@live.it Tel. 02.713676 
Ufficio Cultura del Comune di Trezzano sul Naviglio: uffcultura@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it  -  Via Boito n.5 - Tel. 02.48418252  

mailto:csmz@hotmail.it
mailto:gianluigi.moro@live.it
mailto:uffcultura@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
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Trezzano sul Naviglio – Via Tintoretto n.5 
________________________ 

 

 
 

 

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 C.S.M.Z. di essere iscritt___ a frequentare   il corso di  
 

(*)_________________________________________________  

 

  amatoriale                                                  professionale  

 

tenuto dall'insegnante_________________________________________ 
 

(*) indicare l'insegnamento prescelto fra quelli istituiti nella Scuola. 
 

importi che il richiedente si impegna a versare: 
 

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 15/01/2023, €. _________________ 
 

 

 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:  

 www.csmz.jimdofree.com/scuola-di-musica-trezzano-sul-naviglio/iscrizioni/. 

 

N.B. Allegare alla presente, copia del pagamento, effettuato tramite bonifico bancario,  a favore della CIVICA 
SCUOLA DI MUSICA ZIBIDESE, codice IBAN: IT40A 06230 01612 000015147756. 
 

FIRMA DELLO STUDENTE            FIRMA DI UN GENITORE 

data         (se lo studente è minorenne) 

 

__________________________ ________________  _____________________________ 


