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PROGETTO MUSICA È… 

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE PER BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI 

 
GUIDA E NORME 

 
Istituzione del corso  

 
L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giulio Briccialdi” (di seguito denominato Istituto) istituisce e organizza il 

corso di corso di alfabetizzazione per bambini dai 6 agli 11 anni (di seguito denominato corso), utile a fornire agli 

studenti più piccoli una formazione iniziale di percezione musicale strutturata e organizzata secondo le esigenze 

didattiche degli allievi che intraprendono questa attività. Si tratta di un’esperienza formativa e al tempo stesso 

anche orientativa allo studio di uno strumento musicale o della voce. Il corso nasce con lo scopo di far conoscere 

ai bambini la Musica e avvicinarli in modo graduale verso questa forma di arte, utilizzando attività di gioco, di 

ascolto e di produzione musicale. 

 
Accesso al corso 

 
Per essere ammessi al corso è necessario compilare ed inviare entro il 2 dicembre 2019 -termine eventualmente 
prorogabile - il modulo di iscrizione completo di quanto richiesto, presente sul sito web dell'Istituto. Non è 
previsto un esame di ammissione.  

 
Organizzazione didattica del corso 

 
Il corso, che esula dalle discipline ordinamentali del comparto dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) 
di cui l’Istituto fa parte, si svolge nei locali dell’Istituto stesso ed è articolato in 24 lezioni collettive di 1 ora che 
possono essere svolte variando secondo molteplici forme didattiche: lezioni teorico-pratiche, laboratori, stage, 
presentazione degli strumenti musicali o altre modalità ritenute opportune dal docente.  
 

Assenze 
Eventuali lezioni perse per assenza dell’allievo non saranno rimborsate e l’insegnante non sarà tenuto a 
recuperarle. Saranno invece recuperate eventuali lezioni perse dall’insegnante o per motivi eccezionali (es. 
chiusura Istituto per impreviste cause di forza maggiore o cadenza della lezione in un giorno festivo) 
 

Presenza di familiari 
 
Di regola durante le lezioni non è ammessa in classe la presenza di familiari dell’allievo, salvo casi particolari da 
concordare singolarmente o se il docente lo richiede.  
 

Tasse di frequenza 
 
La tassa di frequenza per l’A.A. 2019/2019 è di € 240.00 da pagarsi con una delle seguenti modalità (da indicare): 
 

o in due rate: € 120,00 al momento dell’iscrizione e € 120,00 entro il 28 febbraio 2020; 
o in sei rate da € 40 da pagare entro il 15 di ogni mese a partire da dicembre 2019 fino a maggio 2020. 

 
In caso di ritiro dal corso le quote pagate non saranno rimborsate.  

 

http://www.istitutofranci.it/

