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                                                                                                                       Alle famiglie in indirizzo 

 

Oggetto: Corsi musicali a Villa Minozzo in convenzione con l’Istituto Superiore di Studi 
Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo né Monti 

 

 

Con la presente siamo ad informarvi della collaborazione che il Comune e l’Associazione 

Culturale Aibi di Villa Minozzo hanno intenzione di intraprendere con l’Istituto Superiore di Studi 

Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti con il fine di realizzare, nel proprio territorio, 

corsi musicali convenzionati nelle sedi di Villa Minozzo e Case Bagatti. 

Gli importanti risultati conseguiti nei sette anni di esperienza didattica maturata nell’ambito dei 

corsi musicali organizzati dal Comune di Villa, rendono indispensabile la prosecuzione del progetto 

medesimo nell’ottica di un ulteriore miglioramento degli aspetti inerenti l’organizzazione e la 

qualità dell’offerta formativa. 

Gli obiettivi suddetti potranno concretizzarsi mediante la sottoscrizione congiunta di una apposita 

Convenzione tra l’Istituto Superiore di Studi Musicali, garante della didattica, l’Associazione Aibi e 

l’Amministrazione comunale di Villa Minozzo per gli aspetti amministrativi. 

Le sedi per lo svolgimento di tale attività sono individuate in parte nei locali dell’Istituto 

Comprensivo di Villa Minozzo  ed in parte in locali del Comune e Parrocchia. 

L’opportunità didattica che viene in tal modo offerta ai ragazzi del nostro territorio (dai 6 ai 10 

anni per i corsi sperimentali di alfabetizzazione musicale;  dagli 11 ai 13 anni per i corsi di 

avviamento alla formazione di base) riguarda le seguenti discipline strumentali:  

violino e violoncello, flauto, tromba, clarinetto, chitarra e pianoforte ed i relativi corsi collettivi. 

La presente informativa mira alla sensibilizzazione delle famiglie residenti e potenzialmente 

interessate a questa nuova iniziativa.  

Al fine di avere un quadro generale degli interessati, si chiede di fare pervenire la pre-iscrizione a 

tali corsi, utilizzando il modulo allegato, entro e non oltre il 6 ottobre 2011 al seguente indirizzo: 

Corpo Bandistico di Villa Minozzo, piazza della pace 5, 42030 Villa Minozzo (RE) 

 

 

 

Villa Minozzo, settembre 2011  

 

 



 

 

 

 
Istituto Superiore di Studi Musicali 
di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti 
Istituzione AFAM  

 

Comune di Villa Minozzo 
Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo né 

Monti 
Associazione Culturale Aibi 

 

CORSI SPERIMENTALI DI ALFABETIZZAZIONE MUSICALE 
E CORSI DI AVVIAMENTO ALLA FORMAZIONE DI BASE 

 
Il/la  sottoscritt_ nato/a a_______________________________________ il___________________ 

padre/madre di ___________________________________________nat_ a___________________ 

il ____________ residente a _____________________ via_________________________________ 

Tel.________________ cell.______________________ altro recapito _______________________ 

 
Chiede la pre-iscrizione  al corso di: 

 violino  
 violoncello 
 flauto 
 tromba  
 clarinetto 
 chitarra  
 pianoforte 

e relative materie complementari. 

 

Data___________________      Firma__________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 

presente scheda esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione (Legge 31.12.1996 n. 675). 

 

Firma_________________________________ 

 


