
Scuola di Musica 

Arbedo – Castione 

 

CORSI 2019 – 2020 

 
 

FORMULARIO D'ISCRIZIONE 

 
 
da ritornare a Scuola di Musica di Arbedo-Castione, c/o Samantha Bücher, Via Gesero 47 – 6517 
Arbedo 
entro il 15 luglio 2019 

 
Cognome e nome: .........................................................………………….. 

Anno di nascita: .................................................…………………………… 

Paternità: ...........................................................…………………………… 

Via: ....................................................................…………………………… 

NPA e località: ...............................................................…………………. 

Telefono: ...........................................................…………………………… 

E-mail:   ……………………………………………………………………………… 
 
L'allievo si iscrive ai corsi seguenti: (segnare con ) 

 
  Lezioni / Durata Domiciliati1) Non domiciliati1) 

 

 a) Preludio 1(1 elementare) 30 / 45 min. 290.- 330.- 
 

 a) Preludio 2 (II/III elementari) 30 / 45 min. 290.- 330.- 
 

 b) Teoria e solfeggio 1 20 / 30 min.  130.- 130.- 
 

 b) Teoria e solfeggio 2 20 / 30 min. 130.- 130.- 
 

 b) Teoria e solfeggio 3 30 / 30 min. 240.- 240.- 
 

 b) Teoria e solfeggio 4 30 / 30 min. 240.- 240.- 
 

 c) Solfeggio adulti1-4     …….
2) 20 / 45 min. 240.- 240.- 

 

 d) Corso strumentale3) a coppie 30 / 30 min. 470.- 500.- 
 

 d) Corso strumentale3) a coppie 30 / 45 min. 670.- 700.- 
 

 d) Corso strumentale3) singolo 30 / 30 min. 780.- 880.- 
 

 d) Corso strumentale3) singolo 30 / 45 min. 1'210.- 1'310.- 

 
e) Corso educazione musicale 
elementare (4-5anni) 4) 

30 / 45 min. 250.- 250.- 

 f) Musica d’insieme 60 min. Gratuito per allievi SMAC5)) Gratuito per allievi SMAC5) 



+ tassa sociale fr. 30.-- 
 
 
Iniziazione musicale 

Il livello 1 è consigliato agli allievi della I classe elementare. Il livello 2 è destinato principalmente agli allievi della II - III - 
IV classe elementare. 
 
Corsi strumentali 

Flauto dolce, flauto traverso, clarinetto, percussione, sassofono, tromba, trombone, basso tuba, 
pianoforte, tastiera, fisarmonica, chitarra (anche blues, rock, funky e country), violino, basso, contrabbasso, corno e 
corno delle alpi.  Altri strumenti a richiesta. 
 
NB:  la frequenza del corso strumentale implica per l’allievo il possesso dello strumento scelto. La Scuola mette a 

disposizione degli allievi alcuni violini che possono essere noleggiati a prezzo di favore. 
 

 

Interruzione corsi 
Chi interrompe il corso strumentale entro il 31 dicembre è tenuto al pagamento di metà della tassa del corso 
+ Fr. 100.- spese amministrative. Chi sospende più tardi è tenuto al pagamento dell’intera tassa. 
Sospensioni ai corsi teorici dopo la 2° lezione non danno diritto a rimborsi. 
 
Siete pregati di rispettare scrupolosamente le scadenze fissate per il pagamento delle quote. Un ritardo comporta 
purtroppo la sospensione delle lezioni. 

 
 
Modalità di pagamento (segnare con ) 

  pagamento unico entro il 31 ottobre 2019 

  pagamento rateale (31 ottobre 2019, 31 dicembre 2019 e 28 febbraio 2020)  
    con maggiorazione di Fr. 30.- per spese amministrative 

  consento di far foto a mio figlio/a e di postarle sul nostro sito    SI      NO 
 
 
 
 
Data: ..........................   Firma

6)
: .......................................……………………. 

 
1)

per gli adulti valgono i prezzi per i non domiciliati 
2)

indicare il livello (da 1 a 4) desiderato 
3)

indicare lo strumento ............................................................ 
4)  

minimo 4 partecipanti, se saranno meno l’importo dovuto verrà modificato. 
5)

per non allievi tassa di partecipazione di Fr. 50.- + tassa sociale Fr. 30.- 
6)

  per allievi minorenni firma dei genitori                                                                          

 
 

 
 

 Ulteriori informazioni? Ezio Della Torre, Direttore della Scuola   tel. 079 775 28 05 

 
 Ultimo termine d’iscrizione? 01 settembre 2019 (vale comunque la regola: quanto prima tanto meglio). 

 
 N.B. Vengono accettate le iscrizioni per il secondo semestre (15 lezioni) entro il 31.01.2020 

 
 chi dovesse iniziare i corsi oltre questa data, gli verrà comunque richiesto il pagamento di tutto il 

semestre (15 lezioni). 

 
 Conferma dell’iscrizione? Alcuni giorni prima dell’inizio del corso riceverete la conferma con indicazione del 

giorno, ora e luogo in cui si svolgeranno le lezioni. Per le lezioni singole sarete contattati direttamente dal 
docente. 
 

 Assenze? Avvisare con almeno un giorno di anticipo. Al massimo 2 recuperi all’anno. Assenze non giustificate 

sono considerate come lezioni fruite. 

 

 

www.smac-ti.ch 
 


