
 

Percorso 6…. 
 

I bambini  e i ragazzi dai sei anni in su hanno la 
possibilità, invece, di scegliere lezioni 
individuali o da mezz’ora o da un’ora, 
approcciandosi così ad uno studio effettivo e 
completo della prassi e della teoria musicale. 
Gli studenti che intraprendono tale percorso, 
sono coinvolti anche in due lezioni mensili 
aggiuntive collettive di formazione corale della 
durata di 90 minuti 

Costi 

QUOTA D’ISCRIZIONE -  € 70,00 

(comprensivi di quota associativa, assicurazione  

annuale, kit di cancelleria) 

Soluzione A: QUOTA MENSILE € 120  

1 lezione individuale di 60’ a settimana 

2 lezioni collettive al mese da 90 minuti di 

canto corale 

Soluzione B: QUOTA MENSILE € 70  

1 lezione individuale di 30’ a settimana 

2 lezioni collettive al mese da 90 minuti di 

canto corale 

Corsi per l’anno 
2020/21 

 

 PIANOFORTE 

 CHITARRA 

 VIOLINO 

 FLAUTO 

 BATTERIA 

 VOCE 

 PROPEDEUTICA MUSICALE 

 FORMAZIONE CORALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

SCUOLA DI 
MUSICA 

MARCELLINE 

In collaborazione con 

l’associazione ACROBATI, 

convenzionata  con il 

Conservatorio Tito Schipa 
 

Per informazioni ed iscrizioni : 

info@associazioneacrobati.it 



Un progetto… 
 

Le sette note fanno vivere emozioni, 

stimolano l’aggregazione, favoriscono 

la creatività. La passione per la musica 

può essere, di fatto, la base di partenza 

per scoprire una attitudine e una 

predisposizione        all’apprendimento 

dell’arte dei suoni capace di aprire 

prospettive anche per il futuro. 

L’associazione culturale e musicale 

“ACROBATI” promuove, tramite 

l’attivazione di corsi specifici, la 

didattica musicale tra i bambini e gli 

adolescenti, e quest’anno, in 

convenzione con il CONSERVATORIO 

DI MUSICA TITO SCHIPA DI LECCE,  

attiverà i corsi presso L’ISTITUTO 

MARCELLINE. 

 

Il claim del progetto è la musica in chiave 

giusta e questo nasce proprio dal 

desiderio di creare  sintonia tra 

insegnanti e studenti perché questo 

rapporto è alla base del successo per una 

scuola di musica, naturalmente insieme 

a creatività e passione. 

 “La musica è un’arte magnifica, 

essa cancella ogni preoccupazione 

presente in noi” Giulia 12 anni 

Direttore della scuola è il maestro Vitali 

Daniele. Il corpo docente è composto da 

professionisti qualificati e attivi nel 

panorama musicale e con comprovata 

esperienza didattica. 

 

 

 

 

Percorso 3-5 
 

I bambini da tre a sei anni partecipano a 

lezioni collettive (gruppi di 4 bambini) di 

propedeutica musicale. Si apprende 

giocando, stimolando percorsi 

sensoriali e creativi; è inoltre previsto un 

incontro mensile di formazione corale 

della durata di un’ora. 

Costi 

QUOTA D’ISCRIZIONE -  € 70,00 
comprensivi di quota associativa, 
assicurazione  annuale, kit di cancelleria 
necessario per le lezioni 
 

QUOTA MENSILE -  € 35,00 comprensivi di: 

1 LEZIONE  COLLETTIVA  di 60’  a settimana 

1 lezione di CANTO CORALE  di 60’ al mese  

 

 


