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PRATICA STRUMENTALE per BANDA , 

MUSICA D’INSIEME , LABORATORI e BANDA GIOVANILE 

 
Organizzazione del corso di musica 

Le lezioni si divideranno in 3 modalità 

 
1) Corso di solfeggio , lettura ritmica svolta in gruppo e singolarmente dove si 

imparerà a leggere la musica , per chi è alle primissime armi. 

 
2) Corso individuale o di gruppo a secondo la necessità didattica dell’insegnante. 
Durante il percorso dell’anno scolastico verranno eseguite verifiche/saggi per testare 
il livello di apprendimento del singolo alunno . Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di frequenza ,che potrà essere utilizzato nelle scuole superiori di secondo 
grado come credito formativo. Il suddetto attestato verrà rilasciato dalla scuola solo 
agli alunni che avranno conseguito almeno i 2/3 della presenza al corso di 
orientamento musicale. 
 
3) A discrezione degli insegnati gli alunni che possiedono una  buona praticità dell’uso 
dello strumento verranno inseriti nel gruppo strumentale di insieme della BANDA 
GIOVANILE, dove sarà richiesta la disponibilità di uscite presso altri plessi per 
Esibizione del Gruppo e di prove SERALI  che andranno a perfezionare anche  Brani 
già STUDIATI durante le attività svolte nel punto 2.  

Il periodo delle prove verrà deciso dalla Scuola P. Mascagni  e dai suoi insegnati in 
base alla preparazione e alle attività correlate alle esibizioni.   
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Si terranno lezioni di: 
 

Strumenti a fiato e percussioni  

 

• Clarinetto • Flauto • Sassofono classico/Jazz • Tromba • 
Trombone • Euphonium • Basso Tuba •Percusioni/Batteria 

 
 

L' impostazione dei corsi di musica fornisce agli allievi un insegnamento mirato alla tipologia 

di strumento scelto visto l’apporto di insegnanti appropriati. 
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GLI INSEGNANTI della Scuola : 

OTTONI-------------------------------------------Prof. –Deborah Nardini 

SAX ----------------------------------------------Prof Adorni Gemma  

Clarinetto-----------------------------------------Prof . Lucchesi Maurizio  

Flauto-------------------------------------------- Prof. Crudeli Andreina 
Percussioni e Batteria e Propedeutica--------- Prof. Orsi Piero  
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COSTI DEL CORSO: 
 

Tariffa Mensile per singolo Alunno: 25,00€  (per singola classe di studio) 

Tariffa  di ISCRIZIONE  annuale  per alunno : 35,00€ 

Al momento dell’iscrizione alla scuola deve essere effettuato il pagamento 

della tariffa di ISCRIZIONE ANNUA  e contemporaneamente anche la quota 
del PRIMO MESE di LEZIONE , poi i pagamenti successivi possono essere 

effettuati direttamente all'Insegnate di riferimento oppure ai referenti della 
Scuola entro il 10° giorno di Ogni Mese 

 

Sede delle lezioni : 
Le lezione verranno effettuate presso la sede Sociale della FILARMONICA PIETRO 
MASCAGNI in via dei venti in  Camporgiano (LU) 
 

Durata delle lezioni : 
I corsi durano circa 9 mesi, da Ottobre a Giugno, con lezioni settimanali della durata 
circa 1 ora per i corsi di Strumento avanzati per singoli e di insieme, mentre 30 
minuti per i principianti dei corsi d'insieme di solfeggio ,ritmica  e propedeutica. 

Sono previsti saggi di fine anno con  la possibilità di esibirsi durante le festività 
natalizie e nelle rassegne musicali estive organizzate dall'associazione. 

La lezione SERALE x gli Alunni che faranno parte della BANDA GIOVANILE avrà durata 
di circa 1,5 / 2 ore in accordo con le esigenze del M° Direttore.  Il periodo delle prove 
verrà deciso dalla Scuola P. Mascagni  e dai suoi insegnati in base alla preparazione e 
alle attività correlate alle esibizioni.   
 
 
 

Orario delle lezioni : 
Gli ORARI delle Lezioni verranno concordati come sempre tra gli insegnati e alunni e 
famiglie.  

 
 



         

      MODALITÀ E SVOLGIMENTO DEL CORSO DI MUSICA 

 
    Scuola di Musica Pietro Mascagni di Camporgiano-LUCCA 

bandapietromascagnicamporgiano@gmail.com 

 

0 

Modalità e Durata del Corso : 
Il corso ha durata di circa 9 mesi, da Ottobre a Giugno  con N° 1^ lezione 
settimanale, dove potrebbe essere aggiunta anche  la prova serale della 
Banda Giovanile. 

 
Le assenze : 

Visto l’esperienza maturata negli anni precedenti riguardante la frequenza alle lezioni 
, la Scuola P.Mascagni chiede la massima collaborazione da parte degli alunni e delle 
loro famiglie nel comunicare l’assenza GIUSTIFICATA almeno il giorno precedente 
alla lezione , o almeno nel mattino che precede la lezione pomeridiana. Nel caso della 
lezione serale si prega di avvertire gli insegnati o la scuola stessa il giorno precedente 
la lezione. 

 
 

Annullamenti : 
 

Gli annullamenti devono arrivare alla Scuola anche in forma verbale , in ogni 
modo l'acconto pagato non sarà rimborsato; sarà comunque possibile usare 
tale acconto per iscriversi ad un altro corso svolto durante l’anno solare 
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Recapiti  della Scuola di Musica : 

e-mail : bandapietromascagnicamporgiano@gmail.com 

Cell. 3287465806--3280069722-- 3480913732–3388365311 

 

Finalità del Trattamento : 
I dati personali degli Alunni sono trattati per l’esclusiva fornitura di un servizio di 
formazione e le eventuali comunicazioni di carattere amministrativo. 
 

Natura del Conferimento dei Dati : 
Informiamo inoltre che il conferimento dei dati personali richiesti e necessario per 
fornire il servizio e realizzare le attività di cui sopra. 
 

Modalità del Trattamento dei Dati : 
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia 
con strumenti manuali in forma cartacea che informatici con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
0riservatezza dei dati stessi. 
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