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Associazione Culturale Musicale Praeludium 

Sede in Mazara del Vallo n. 4 – Mazara del Vallo (TP) 

 
 
CORSI DI MUSICA: ASSOCIAZIONE PRAELUDIUM  IN CONVENZIONE CON 
L’ISTITUTO MARGHERITA DI NAVARRA - PIOPPO 

 
OPEN DAY E PRESENTAZIONE DEI CORSI 
 
Nel giorno 15/02/2018 l’Associazione Culturale Musicale Praeludium sarà lieta di presentare i loro 
corsi di musica. In un solo incontro i ragazzi avranno la possibilità di ascoltare, provare e 
sperimentare gli strumenti che saranno proposti. Incontri dinamici, attivi, che oltre all’ascolto 
prevedono un primo approccio pratico alla batteria, alla chitarra, al canto, al pianoforte ed al 
flauto. 
Per i più piccoli (dai 3 ai 5 anni), invece, sarà possibile partecipare ad un tipico incontro di 
Propedeutica alla musica. 
I Docenti, scelti direttamente dal team dell’Associazione, avranno un contatto diretto con gli allievi 
e le loro famiglie: giovani, freschi di studi e con anni di esperienza nell’insegnamento nelle scuole, 
credono fortemente nell’importanza del legame Maestro-Allievo , profondamente comunicativo e 
basato su uno scambio reciproco di stimoli. 
 
CHI SIAMO 
L’Associazione Culturale Musicale Praeludium fondata dai M. Agnese Ferrari e Alessandro Profita, 
nasce a Palermo nel 2017, con l’impegno di sviluppare, diffondere, valorizzare la cultura e 
l’educazione musicale. 
I soci fondatori, fortemente convinti dell’importanza che la formazione musicale riveste nella 
crescita dell’individuo, propongono un progetto di corsi strumentali e vocali rivolti a tutti, senza 
limiti d’età o livello di competenza. 
Fare musica è ascoltare sé stessi, comunicare il proprio io e aprirsi al mondo consapevoli del 
proprio valore e della propria unicità. 
Ognuno di noi dovrebbe crescere con queste certezze, da cui nasce il rispetto per gli altri. 
Insomma, studiare musica ci rende semplicemente degli uomini migliori. 
 
 
REGOLAMENTO CORSI DI MUSICA DELL’ASSOCIAZIONE PRAELUDIUM IN CONVENZIONE CON 
L’ISTITUTO MARGHERITA DI NAVARRA- PIOPPO. 
 
Per garantire l’avvio e il proseguimento dei Corsi Musicali nell’anno corrente (2018) l’Istituto 
“Margherita di Navarra” ha stipulato una convenzione con L’Associazione Culturale Musicale 
Praeludium, di Palermo, nel mese di Febbraio che prenderà la piena e totale gestione dei suddetti 
corsi. Ne consegue l’inizio dei corsi a partire dal mese di Marzo 2018 e il termine nel mese di 
Giugno 2018.  
Si precisa che i corsi sono rivolti a: alunni di Scuola dell’Infanzia (dai 3 ai 5 anni), Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado, genitori degli alunni, ex alunni del nostro Istituto, personale scolastico, 
bambini, ragazzi ed adulti esterni. 
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Corsi proposti: 
 
- CHITARRA 
- PIANOFORTE 
- BATTERIA E PERCUSSIONI 
- CANTO 
- FLAUTO TRAVERSO 
- MUSICA PROPEDEUTICA ( dai 3 ai 5 anni ) 
 
Il corso di strumento (a partire dai 6 anni) avrà la durata di 30 ore ed un costo complessivo di 
200,00 Euro (pagabili in unica soluzione o in due rate da 100,00 Euro – febbraio ed aprile); si 
svolgerà nei plessi di Pioppo e Villaciambra (in base delle adesioni). 
Il corso di Musica Propedeutica (dai 3 ai 5 anni) avrà la durata di 17 ore ad un costo complessivo 
di 100,00 Euro (pagabili in unica soluzione o in due rate da 50,00 Euro – febbraio ed aprile) 
 
 
Le iscrizioni, con annesso pagamento, dovranno pervenire presso la segreteria con una semplice 
comunicazione contenente l’indicazione del corso prescelto entro il 28 Febbraio 2018. 
 
Le iscrizioni verranno perfezionate al momento della conferma della attivazione del corso richiesto 
mediante la sottoscrizione del modulo e la presentazione della ricevuta di pagamento. 
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                                   REGOLAMENTO 2018 

 

Art. 1  Utenza ed iscrizioni 

- Tutti coloro che faranno domanda sono ammessi ai corsi sulla base dello strumento scelto. 

- Il corso è rivolto ai bambini della scuola dell’Infanzia, ai ragazzi della scuola primaria e 

secondaria di I grado e ai loro genitori, agli ex alunni dell’Istituto, al personale scolastico ed ai 

bambini, ragazzi ed adulti esterni. 

- La sua frequenza è facoltativa, si svolge all’interno delle due sedi dell’Istituto, Pioppo e 

Villaciambra.  

- I corsi musicali sono: 

CHITARRA, PIANOFORTE, BATTERIA E PERCUSSIONI, CANTO,  FLAUTO 

TRAVERSO, MUSICA PROPEDEUTICA. 

 

Art. 2  Lezioni 

Il corso di strumento, a partire dai 6 anni,  avrà la durata di 30 ore, da svolgersi tra Marzo e 

Giugno.  

a) Le lezioni hanno una cadenza settimanale, secondo un calendario fornito ad iscrizioni                                                          

compiute 

b) Le lezioni sono collettive e hanno la durata di 2 ore 

c) I gruppi saranno costituiti da un minimo di 3 e massimo di 6 bambini 

d) Durante le lezioni non è prevista la presenza di estranei all’Associazione e alla Scuola, compresi 

i genitori 

 
Il corso di Musica Propedeutica (dai 3 ai 5 anni) avrà la durata di 17 ore, da svolgersi tra Marzo e Giugno. 

a) Le lezioni hanno una cadenza settimanale, secondo un calendario fornito ad iscrizioni compiute 

b) Le lezioni sono collettive e hanno la durata di 1 ora 

c) I gruppi saranno costituiti da un minimo di 4 bambini 

d) Durante le lezioni non è prevista la presenza di genitori, parenti ed estranei all’Associazione ed alla 

Scuola  
 

Art.3  Assenze 

a) Le lezioni non svolte per assenze dell’allievo non prevedono il recupero ed il rimborso della 

lezione 

b) Le assenze consecutive, per gravi motivi di salute e documentate per iscritto, prevedono il 

recupero delle lezioni con possibile inserimento in gruppi diversi dal proprio 

c) Le lezioni non svolte per assenze dell’insegnante saranno, sempre, recuperate 

d) In caso di assenza dell’insegnante le lezioni potranno essere tenute da un supplente, scelto dal 

corpo docenti dell’Associazione, e il non frequentarle non prevede recuperi 

 

Al fine di chiarire tale aspetto si segnala che non prevedono mai il recupero delle lezioni le assenze 
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per: 

- concomitanza con altre attività (danza, sport etc..) 

- malattie occasionali (influenza etc..) 

- viaggi 

- per motivi familiari in genere  

- motivi di studio 

- motivi ludici 

- preparazione a vari eventi di qualsiasi genere 

 

Art. 4  Eventi a manifestazioni 

a) E’ previsto un saggio di fine corso, nel mese di Giugno, in cui tutti gli allievi avranno il diritto di 

partecipare 

b) Le attività (saggi, concerti, concorsi, stage e manifestazioni varie) proposte dall’Associazione, 

potrebbero richiedere la collaborazione delle famiglie 

 

Art. 5  Materiale  

a) Ogni alunno dovrà dotarsi del materiale didattico funzionale allo studio dello strumento, su 

specifica indicazione del docente: libri di testo, metronomo/accordatore, leggio, accessori per lo 

strumento specifico. L’acquisto del materiale è a cura delle famiglie. 

b) Ogni alunno frequentante il Corso Musicale deve avere uno strumento personale per lo studio 

quotidiano. La Scuola può valutare la cessione in comodato d’uso di strumenti musicali di sua 

proprietà, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento d’Istituto. 

L’Associazione si solleva da ogni tipo di responsabilità riguardo la cessione ed eventuali danni allo 

strumento messo a disposizione. 

 

Art. 6  Iscrizioni e modalità di pagamento 

a) L’iscrizione al corso è annuale 

b) Per procedere all’iscrizione è necessario compilare e consegnare il modulo previsto con allegato 

una copia della ricevuta di pagamento 

c) I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul c/c dell’Associazione al 

seguente IBAN IT66Z0301904602000000000955 specificando la causale: corso di – strumento 

scelto- (es. corso di chitarra), anno 2018, nome e cognome dell’allievo, presso Istituto 

Margherita di Navarra - Pioppo 
 

d) Il corso di strumento  (30 ore da Marzo a Giugno) ha un costo complessivo di 200,00 Euro 

pagabili 
- in UNICA SOLUZIONE entro l’avvio del corso (entro e non oltre il 28 Febbraio) 

- in DUE RATE da 100,00 Euro: 

  1) la prima rata entro l’avvio del corso (entro e non oltre il 28 Febbraio) 

  2) la seconda rata entro e non oltre il 15 Aprile 

 

e) Il corso di Musica Propedeutica  (17 ore da Marzo a Giugno) ha un costo complessivo di 

100,00 Euro pagabili 

 

- in UNICA SOLUZIONE entro l’avvio del corso (entro e non oltre il 28 Febbraio) 

- in DUE RATE da 50,00 Euro: 

  1) la prima entro l’avvio del corso (entro e non oltre il 28 Febbraio)  

  2) la seconda entro e non oltre il 15 Aprile 
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f) In caso di iscrizione, oltre il termine di scadenza pubblicato, successivo all’inizio delle lezioni, è 

possibile accedere ai corsi pagando l’intera quota. 

g) Se richiesto, è possibile effettuare lezioni e percorsi individuali, al fine di preparazioni 

specifiche: esami, audizioni, preparazioni in Conservatorio, Accademie ed Istituti pareggiati con 

modalità di pagamento differenti dalle collettive 

 

 

Art. 7  Interruzione anticipata del corso 

a) Se un allievo dovesse decidere di rinunciare al corso di musica, per qualsiasi motivo, dovrà 

comunicarlo per iscritto e non sarà previsto nessun tipo di rimborso. Solo così potrà essere 

accettato il depennamento. 

b) In caso di ritiro prima del pagamento della seconda rata, si dovrà garantire ugualmente il 

pagamento dell’intero importo del corso anche e soprattutto per rispetto dell’impegno preso 

 

Art. 8  L’insegnante 

E’ vietato agli insegnanti impartire lezioni private a titolo oneroso ad allievi del corso. 

 

 

L’Associazione si riserva la possibilità di riaprire tali termini secondo la disponibilità dei posti nei 

vari corsi. 

 


