
 

CORPO BANDISTICO MUSICALE 

                 di SORISOLE 

 

 

 
 
 
 

La musica è da considerarsi un’arte vera e propria,  
un modo di esprimersi che permette alle persone  

di dire qualcosa di sé, 
ma che è anche espressione  

di una identità di gruppo.  
La musica parla di cultura e tradizione. 

Parlare di musica nelle scuole diventa quindi un 
 obbligo educativo e culturale: insegnare agli alunni ad esprimersi 

attraverso la musica con l’utilizzo anche di strumenti musicali  
significa esprimere emozioni e raccontarci. 

In particolare avvicinare alla musica e alla tradizione bandistica,  
vuol anche dire conoscere  un gruppo  

che vede nell’aggregazione il suo punto di forza.  
La nostra banda insegnerà  

a capire, ascoltare e fare musica.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
ORGANIZZA 

 

 CORSO  

ORIENTAMENTO 

 MUSICALE  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

in collaborazione con 

l’Istituto Comprensivo A. Lanfranchi - Sorisole 

con il Patrocinio ed il Contributo del Comune di Sorisole 

con il contributo della BCC  Bergamo e Valli 

Per  informazioni sui corsi: 
 Nicoletta - tel.    035 4125440 
                    cell.    3392751731 

 

Mail: banda.sorisole@virgilio.it 
Web: www.bandasorisole.com 
 

mailto:banda.sorisole@virgilio.it


MODULO  ISCRIZIONE 

 

 

Nome  .....................................................................................................  

Cognome.................................................................................................  

Residente a......................................................  Provincia ......................  

Via ............................................................................... n°  .....................  

Nato/a il ……/……./………...a ………………………………………. 

Recapito telefonico(cellulare)………………………………………….. 

Email.......................................................................................................  

C. F. (figlio)per assicurazione…………………………………………. 

 

                        Quale strumento vorresti suonare? 

                                                    _____________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Io  ............................................................................................................  

genitore di ..............................................................................................  
dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del D. Igs 196/2003 in particolare riguardo 

ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.Igs 196/2003, acconsento al trattamento dei dati 

miei e di mio figlio/a, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque 

strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.  

 

Data…………………..Firma ......... ……………………………………. 

 

  
DICHIARO DI AVER  LETTO ED ACCETTATO I TERMINI DI REGOLAMENTO DEI CORSI 

 
 

Firma …………………………………………….. 

 

REGOLAMENTO DEL CORSO 

 

Il corso di orientamento musicale è rivolto a bambini e ragazzi a partire dalla 4^ classe 

della scuola Primaria, per apprendere le tecniche di solfeggio e imparare a suonare uno 

strumento all’interno dell’organico del Corpo Musicale di Sorisole 

Il corso è strutturato con l’obiettivo primario, che ciascun allievo diventi 

membro effettivo del Corpo Musicale di Sorisole 

. I corsi saranno tenuti da insegnanti qualificati, i quali eseguiranno un 

programma concordato con la direzione dei Corsi. 

. Le lezioni avranno cadenza settimanale, sulla base del calendario concordato 

con l’allievo, l’insegnante e la direzione dei corsi. 

. Ad ogni allievo verrà consegnato uno strumento musicale, di proprietà della 

Banda, per esercitarsi a casa e seguire costantemente il proprio corso.          . 

Lo strumento sarà assegnato al ragazzo in base alla disponibilità della banda. 

E’ diritto della famiglia richiedere l’acquisto privato dello strumento. 

· In base alla richiesta della famiglia sarà possibile effettuare un periodo di 

prova iniziale per capire l’attitudine allo strumento scelto. 

· Al termine del corso vi sarà la consegna di un attestato di frequenza e, se 

possibile, un’esibizione in pubblico di tutti gli allievi. 

. L’allievo entrerà a far parte del Corpo Musicale secondo il grado di 

preparazione raggiunto, che può variare dai 18 ai 24 mesi di studio. 

. L’assenza dell’allievo, per qualsiasi causa, alla lezione prefissata non 

comporta la restituzione della quota anticipata; l’eventuale recupero della 

lezione sarà concordato tra l’allievo e l’insegnante. Anche in caso di assenza 

dell’insegnante, la lezione verrà recuperata in data da concordare con l’allievo. 

. I corsi si terranno presso la sede della banda in Piazza Alpini ,2 a Sorisole. 

. Prima di iniziare il corso, si potrà usufruire di una lezione di prova gratuita. 

. Il contributo per il maestro è di € 110 per 10  lezioni.                                                                                                                                     

 

 Un corso introduttivo alla musica, composto da teoria e strumento, sarà 

effettuato  a marzo.   

Per informazioni e iscrizioni, si terrà un incontro presso la sede del Corpo 

Musicale in Piazza Alpini, 2 a Sorisole in data da definirsi. 


