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CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

 

Il nostro Istituto ha ottenuto l’autorizzazione dall’Ufficio scolastico 
provinciale per l’attivazione del “Corso ad indirizzo musicale

 Il percorso curriculare, di durata triennale a partire dall’anno 
scolastico 2014-15, si pone come obiettivo lo studio approfondito di 
uno strumento musicale. La scelta potrà e
Percussioni, Violino, Flauto traverso e Chitarra

Le lezioni, di teoria e musica d’insieme in piccoli gruppi e di pratica 
strumentale individuali, saranno pomeridiane e gratuite
al tempo scuola prescelto.

Gli interessati hanno  formalizzato 
musicale alla scuola secondaria,
nell’ incontro di presentazione “
presso il nostro Istituto
ore 9.00. 
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CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE  

Il nostro Istituto ha ottenuto l’autorizzazione dall’Ufficio scolastico 
l’attivazione del “Corso ad indirizzo musicale

Il percorso curriculare, di durata triennale a partire dall’anno 
15, si pone come obiettivo lo studio approfondito di 

uno strumento musicale. La scelta potrà essere effettuata tra: 
no, Flauto traverso e Chitarra. 

, di teoria e musica d’insieme in piccoli gruppi e di pratica 
strumentale individuali, saranno pomeridiane e gratuite
al tempo scuola prescelto. 

Gli interessati hanno  formalizzato l’adesione al corso  di indirizzo 
musicale alla scuola secondaria, con tempo scuola ore 8

incontro di presentazione “Corso  ad indirizzo musicale” 
presso il nostro Istituto di Busto Arsizio sabato 29 marzo

                                              Il Dirigente Scolastico e gli insegnanti
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Il nostro Istituto ha ottenuto l’autorizzazione dall’Ufficio scolastico 
l’attivazione del “Corso ad indirizzo musicale”. 

Il percorso curriculare, di durata triennale a partire dall’anno 
15, si pone come obiettivo lo studio approfondito di 

ssere effettuata tra: 

, di teoria e musica d’insieme in piccoli gruppi e di pratica 
strumentale individuali, saranno pomeridiane e gratuite, in aggiunta 

rso  di indirizzo 
con tempo scuola ore 8.00-14.00,  

ad indirizzo musicale” 
sabato 29 marzo  2014 alle 

Il Dirigente Scolastico e gli insegnanti 


