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Scuola di Musica  
della Fondazione Paolo Grassi  

A. S. 2021/2022 

REGOLAMENTO DIDATTICO 
Corsi di propedeutica musicale, coro di voci bianche, canto, strumento 

1. La Fondazione Paolo Grassi istituisce e organizza corsi di musica per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, 
finalizzati  all’avvicinamento  dei  giovani  alla  cultura  musicale  e  all’opera  lirica  e  condotti  da  esperti 
musicisti e pedagoghi che collaborano stabilmente con la Fondazione e con il Festival della Valle d’Itria.  

2. Per essere ammessi ai corsi è necessario compilare il modulo di ammissione in ogni sua parte e versare la 
quota di  iscrizione di  50€.  Le iscrizioni  sono aperte  dal  20 settembre 2021 e  si  chiuderanno il  31 
gennaio 2022.  Oltre questa data non sarà più possibile essere ammessi ai  corsi  per l’anno scolastico 
2021/2022.  

3. Di seguito i corsi attivati dalla Fondazione per l’anno scolastico 2021/2022:  

 

4. È possibile prenotare una lezione di prova gratuita e senza impegno.  

CORSO ETÀ LEZIONI COSTI

PROPEDEUTICA MUSICALE dai 3 ai 6 anni 1 lezione a settimana (1h 30min) 30€ al 
mese

CORO DI VOCI BIANCHE dai 6 ai 14 anni 1 lezione a settimana (1h)
+ 1 lezione di solfeggio a settimana (1h)

30€ al 
mese

STRUMENTO MUSICALE 
(Violino, Violoncello, Flauto, 
Chitarra, Pianoforte) / CANTO: 
PACCHETTO RIDOTTO

dai 6 ai 14 anni 1 lezione di strumento a settimana (45min) 
+ 1 lezione di solfeggio a settimana (1h)

20€ a 
settimana

STRUMENTO MUSICALE 
(Violino, Violoncello, Flauto, 
Chitarra, Pianoforte) / CANTO: 
PACCHETTO COMPLETO

dai 6 ai 14 anni
2 lezioni di strumento a settimana (45min) 
+ 1 lezione di solfeggio a settimana (1h)
+ 1 lezione di canto corale a settimana (1h)

30€ a 
settimana
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5. Le quote mensili dei corsi di propedeutica musicale e coro di voci bianche devono essere corrisposte in 
anticipo entro e non oltre il 5 del mese. Le quote per i corsi di strumento possono essere corrisposte 
settimanalmente oppure mensilmente entro il 5 del mese.  

6. Gli alunni iscritti ai corsi sono tenuti a frequentare le materie complementari previste dal pacchetto scelto. 
Eventuali esoneri dovranno essere richiesti alla Direzione.  

7. Eventuali assenze andranno comunicate per tempo alla Segreteria e/o al docente di riferimento. Gli alunni 
dovranno frequentare almeno il 75% delle lezioni.  

8. Si raccomanda di arrivare puntuali presso la sede della Fondazione per consentire a docenti e alunni di 
rispettare al meglio gli orari di lezione stabiliti.  

9. Gli alunni iscritti ai corsi sono tenuti ad esercitarsi a casa, pertanto è opportuno possedere lo strumento 
scelto il prima possibile.  

10.Durante l’anno scolastico sono previste delle prove di verifica per monitorare l’andamento degli studenti. 
Le prove di verifica, previste anche per le materie complementari, si terranno presso la Fondazione Paolo 
Grassi alla presenza di almeno 2 docenti della scuola, che esprimeranno le proprie valutazioni in decimi.  

11.Alla fine dell’anno scolastico verrà rilasciato a tutti gli alunni un attestato di frequenza. Gli studenti che 
non avranno frequentato il 75% delle lezioni non riceveranno l’attestato di frequenza.  

12.Stante la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale, ai sensi della d.l. del 
9.09.21  «chiunque  accede  a  tutte  le  strutture  delle  istituzioni  scolastiche,  educative  e  formative»  ha 
l’obbligo di esibire la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass), salvo i bambini esclusi per età dalla 
campagna  vaccinale  (fino  a  12  anni)  e  i  soggetti  esenti  sulla  base  di  idonea  certificazione  medica. 
Pertanto, l’accesso alla sede della Fondazione - per quanto riguarda gli alunni di età superiore ai 12 anni 
nonché i genitori di tutti gli allievi - sarà permesso solo se muniti di valido Green Pass.
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