
Art. 1 Finalità dell’Accademia

“ABCmusicaComo” ha la finalità di promuovere la cultura e la pratica musicale.
L’Accademia svolge la sua attività con l’intento di o�rire un progetto di educazione
musicale organico e calibrato sulle esigenze e le peculiarità dei bambini, dei ragazzi e
degli adulti, a�nché:

● ogni bambino possa vivere la musica nella sua globalità e gli sia proposta la
possibilità di captarne gli stimoli per poi elaborarli ed organizzarli nel linguaggio
musicale;

● ogni strumentista possa avvicinarsi alla musica con lo studio della formazione
musicale di base e, avanzare di livello in livello negli studi fino alla formazione
professionale.

Tutti i corsi, senza distinzioni, sono tenuti da insegnanti professionisti con una specifica
esperienza sul campo.
Durante le lezioni non è prevista la presenza di terzi, compresi i genitori, se non su invito
o accordo col docente, ad esclusione della fascia 0-36 mesi in cui la presenza di un
caregiver è obbligatoria.

I corsi dell’Accademia sono i seguenti e così strutturati:

Art. 2 Struttura di “Musica 0-7”
I corsi di “Musica 0-7” sono dedicati ai bambini e bambine dagli 0 mesi ai 7 anni.
I corsi presenti sono:

● “LA PICCOLA MUSICA”: Corso di musica per bambini e bambine dagli 0 ai 36 mesi,
con la presenza di un genitore/caregiver.

L’iscrizione al corso comprende 24 incontri della durata di 45 minuti ciascuno a cadenza
settimanale, almeno un incontro di formazione/confronto con il genitore/caregiver che
partecipa al corso con il/la bambino/a.

● “LA MUSICA IN GIOCO”: Corso di musica per bambini e bambine dai 3 ai 5 anni
(scuola dell’infanzia).

L’iscrizione al corso comprende 24 incontri della durata di 45 minuti ciascuno a cadenza
settimanale, almeno un incontro di confronto con un genitore o figura di riferimento
del/la bambino/a.



● “MUSICOLANDIA”: Corso di musica per bambini e bambine tra i 6 e i 7 anni di età
(I e II anno della scuola primaria).

L’iscrizione al corso comprende 24 incontri della durata di 45 minuti ciascuno a cadenza
settimanale, almeno un incontro di confronto con un genitore o figura di riferimento
del/la bambino/a.

Art. 3 Iscrizioni, calendario, assenze
L’iscrizione è valida per l’intero anno scolastico. Il calendario delle lezioni prevede 24
incontri organizzati in 3 cicli di 8 lezioni, ed è possibile e�ettuare l’iscrizione in ogni
momento dell’anno tranne che a terzo ciclo iniziato (per garantire un percorso di qualità
e continuità a tutti i partecipanti).
È possibile ritirare la propria iscrizione alla fine di ogni ciclo, ma con un preavviso di
almeno due lezioni.
L’insegnante garantisce 24 lezioni secondo un calendario che viene comunicato alle
famiglie.
Le assenze dell’insegnante sono sempre recuperate. Le assenze degli allievi non sono
recuperabili, e non determinano alcuna variazione alla quota di partecipazione perchè il
corso è collettivo. L’allievo sarà considerato ritirato dopo 4 assenze consecutive, ad
eccezioni di specifiche causalità comunicate alla segreteria o all’insegnante.
È obbligatorio comunicare la propria assenza con un preavviso di almeno 4 ore.
È richiesta la massima puntualità all’inizio di ogni lezione.

Art. 4 Pagamento e tari�e
Per partecipare ai corsi è necessario versare la quota di iscrizione comprensiva
dell’assicurazione e e�ettuare il pagamento del corso.
È possibile e�ettuare il pagamento in un’unica rata (ad inizio corso) o in tre rate (all’inizio
di ogni ciclo).
Il tari�ario è esposto per ogni anno accademico sul sito www.abcmusicacomo.it >
informazioni > tari�e.

Art. 5 Come iscriversi
Per iscriversi ai Corsi occorre compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito
www.abcmusicacomo.it > Accademia, compilare il modulo di contatto e allegare i
documenti richiesti sul sito www.abcmusicacomo.it > informazioni > contatti e iscrizioni.
L’Iscrizione è valida se corredata dalla ricevuta di versamento della quota di iscrizione
annuale, comprensiva di quota assicurativa.
Gli allievi già iscritti godranno del diritto di prelazione rispetto ai posti disponibili ai
corsi se confermeranno l’iscrizione nei giorni precedenti l’avvio u�ciale delle iscrizioni.

Per ulteriori informazioni contattare il 351-9354080

o scrivere a segreteria@abcmusicacomo.it
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