
 

CITTA’ DI DRONERO 

Assessorato Cultura  

 
 

INFORMATIVA 

 
Corsi previsti per l'anno scolastico 2022/2023 

CORSO PARTECIPANTI COSTO 
frequenza 

Musicolandia corso propedeutico per bambini da 6 a 10 anni  

1 lezione settimanale in gruppo  
€ 130,00 

Avviamento allo Strumento bambini da 7 a 10 anni  

1 lezione settimanale di 30 minuti di strumento e Corso 

Musicolandia  

 € 320,00 

“Voglio Provare” rivolto agli alunni della Scuola Media che possono 
frequentarlo per 1 solo anno scolastico  
1 lezione settimanale di 30 minuti di strumento   

1 lezione settimanale di Teoria e Solfeggio in gruppo 

€ 320,00 

Corso di Strumento rivolto alle persone di tutte le età 

1 lezione settimanale di 60 minuti di strumento  

1 lezione settimanale di Teoria e Solfeggio in gruppo 

(escluso 3° corso conclusivo) 

  € 590,00 

 
 

Corsi complementari Armonia, Storia della Musica, 3° corso conclusivo di Teoria e 
Solfeggio (con esame di Certificazione), Musica d’insieme 

        

       € 320,00 

Tecnica Vocale Progetto: 10 lezioni individuali di 60 minuti 

3 seminari di approfondimento di 3 ore ciascuno 

€ 350,00 

Arrangiamento e 
Produzione musicale 
digitale 

10 Lezioni di  90 minuti in gruppo € 250,00  
 

 
Calendario: 

 
 

iscrizioni: entro il  24 settembre 2022 

presso la Biblioteca Civica di Dronero, Via Valmala 9   
 

inizio delle lezioni: 10 ottobre 2022  

termine delle lezioni: 30 maggio 2023  

vacanze: secondo il calendario scolastico regionale  

riunione per orari di lezione: Verrà dato comunicazione agli  interessati   

 

 

 



La tassa d’iscrizione per tutti i corsi è di € 50,00  

e va versata entro il 10 ottobre 2022. 

 È previsto l’esonero dal pagamento della tassa di iscrizione per il 2° figlio, iscritto ai predetti corsi. 

 

ATTENZIONE: sono cambiate le date di scadenza per i pagamenti delle rate 
 

Musicolandia € 130,00  Unica rata entro il 31 ottobre 2022 

Avviamento allo Strumento € 320,00    
1^rata di  € 160,00 entro 31 ottobre  2022 

2^rata di  € 160,00 entro il 28 febbraio 2023 

“Voglio Provare” € 320,00 
1^rata di  € 160,00 entro 31 ottobre  2022 

2^rata di  € 160,00 entro il 28 febbraio 2023 

Corso di Strumento € 590,00 
1^rata di  € 295,00 entro 31 ottobre 2022 

2^rata di  € 295,00 entro il 28 febbraio 2023 

Corsi complementari € 320,00 
1^rata di  € 160,00 entro 31 ottobre  2022 

2^rata di  € 160,00 entro il 28 febbraio 2023 

Tecnica Vocale € 350,00 
1^rata di € 175,00 entro 31 ottobre 2022 

2^rata di € 175,00 entro il 28 febbraio 2023 

Arrangiamento e Produzione 
musicale digitale  

€ 250,00 Unica rata entro il 31 ottobre 2022 

 

 

 

 
 
Pagamenti: 

Per il pagamento della tassa d’iscrizione e delle 2 rate, entro le scadenze previste, riceverete 

dall’Ufficio di Ragioneria del Comune di Dronero, i bollettini PagoPA direttamente sulla mail 

indicata al momento dell’iscrizione. 

  

 

 

www.istitutomusicaledronero.it 


