
 
CIVICO ISTITUTO MUSICALE  
“Maria angela Bianchi” 

ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO  2022/2023 
(Le lezioni potranno anche essere svolte nel-
la modalità a distanza in relazione ai DPCM) 

 
NOME E COGNOME  
ALUNNO/A__________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
NATO/A___________________IL________________ 
 
RESIDENTE   IN______________________________ 
 
CAP______VIA__________________________N.____ 
 
Cell__________________________________________ 
 
EMAIL_______________________________________ 
 
Classe frequentata A.S. ‘21/’22_____________________ 
NOME E COGNOME  
DEL CAPOFAMIGLIA_________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
Codice fiscale del Genitore a cui va intestata la fattura 
 
_____________________________________________ 

 
CORSI/STRUMENTO__________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
GLI ALUNNI CHE INTENDONO RITIRARSI DALLA 
SCUOLA DOPO L’INIZIO DELLE LEZIONI SONO 
T E N U T I  U G U A L M E N T E  A L  P A G A M E N T O 
DELL’INTERA QUOTA ANNUALE. 

Il sottoscritto autorizza  SI □  NO □ la ripresa, la 
trasmissione radio-televisivasu internet e sui nostri 
social, la riproduzione fotografica su depliant o 
articoli di giornale del proprio figlio 
Il sottoscritto autorizza SI□  NO□  all’utilizzo di 
piattaforme informatiche per la realizzazione di 
lezioni a distanza nel caso in cui ci fosse la 
necessità. 
Induno ____________________FIRMA DEI GENITORI 

  

ISCRIZIONE  

AI CORSI 

MUSICALI  

PER L’ANNO  

SCOLASTICO  

2022 /2023 


 

 

 

21056 - INDUNO OLONA 

Piazza  Giovanni XXIII, 4 
tel. 0332/200.811 Fax. 0332/202.319 
 Email : Marcoaceti.direttore@gmail.com 

Civicoistitutomariangelabianchi@gmail.com 
Sito : www.CivicoIstitutoMusicaleBianchiInduno.It  

You tube . Civico Istituto Musicale Maria Angela Bianchi 
Instagram : istmusbianchiinduno 

Facebook : Civico Istituto Musicale “Maria Angela Bianchi” 

 
CALENDARIO SCOLASTICO : 
dal 12/09/2022 al  15/06/2023 
Le lezioni per gli alunni già iscritti inizieranno Lunedì 12 Settem-
bre 2022. Gli allievi saranno contattati direttamente dagli inse-
gnanti per gli orari di lezione che, in relazione ai DPCM, potran-
no essere realizzate nella modalità a distanza. 
 

OPEN DAY 
Sabato 17 Settembre 2022 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso la 
sede della Scuola avrà luogo un open day durante il quale sarà 
possibile provare gli strumenti. E’ prevista una lezione di prova 
per la settimana successiva prima dell’iscrizione definitiva.    
 
ISCRIZIONE AI CORSI : 
Per l’iscrizione ai corsi è necessario che il genitore dell’alunno  
compili in ogni sua parte la scheda di iscrizione a fianco allegata, 
da restituire compilata alla seguente email :  

marcoaceti.direttore@gmail.com.  
Inviare anche il documento relativo agli  obblighi per emergenza 
covid compilato, firmato e scansionato.  
Tale modulo può essere scaricato dal sito :  

www.CivicoIstitutoMusicaleBianchiInduno.it  
.  
TARIFFE : 
Il pagamento delle quote di frequenza ai corsi dovranno essere 
effettuato presso lo sportello della UBI - Agenzia di Induno 
Olona Via Porro, 46 o con bonifico bancario, solo dopo il 
ricevimento della relativa fattura elettronica. 
Scadenze : 
I periodo (dal 12.09 al 31.12)entro il 31.10.2022 
II periodo (dal 9.01 al 15.04) entro il 31.01.2023 
III periodo (dal 15.04 al 18.06) entro il 30.04.2023 
Tariffa annuale alunni non residenti in Italia 
sino a 10 allievi euro 4.000 per ciascuno 
oltre i 10 allievi 3.500 per ciascuno 
RIDUZIONI :  
Agli alunni iscritti  ai corsi di strumento principale (corsi C) 
residenti nel  Comune di Induno Olona sarà applicata una 
riduzione di € 6.00 mensili. Per il terzo figlio iscritto sconto 
del 10% 
L’ Associazione Musicale Comunale “C. Monteverdi” si impegna 
a mantenere la più assoluta riservatezza sui dati raccolti, utilizzan-
doli esclusivamente ai fini della gestione ordinaria del servizio del 
Civico Istituto, escludendone di conseguenza ogni trattamento o 
gestione in ottemperanza al D. Lgs. Nr. 196/2003. 
Si precisa che saranno recuperate solo le lezioni perse per 
impegni dell’insegnante.  

civico istituto Musicale “Maria angela Bianchi” 
 
 

COMUNE DI  
INDUNO OLONA 

Convenzionata con i  
Conservatori  di  

Como , Gallarate,  
Novara e Pavia 

Associazione Musicale Comunale  
“C. Monteverdi”  



 

CORSI A 

Ai bambini che frequenteranno nell’anno  scolastico  2022/2023 la II e la III 

classe (4-5 anni) della Scuola Materna è rivolto il CORSO DI RITMICA, 

CANTO e ANIMAZIONE MUSICALE. I bambini  attraverso il gioco e 

l’esperienza motoria esploreranno  il mondo del sonoro imparando a 

manipolare in maniera creativa ogni fenomeno musicale. Tali corsi potranno 

essere tenuti presso la Scuola  Materna “A. e C. Malnati” di Induno Olona, se 

si dovesse raggiungere un numero sufficiente di allievi. 

CORSI B 

Per i bambini che frequenteranno le classi I, II e III elementare sarà aperto un 

CORSO DI TEORIA MUSICALE, MUSICA D’INSIEME e 

AVVIAMENTO ALLA PRATICA STRUMENTALE. Gli strumenti 

proposti saranno : pianoforte, violino, violoncello, flauto, chitarra e arpa celti-

ca. batteria, clarinetto. I bambini apprenderanno la teoria musicale con metodi 

adatti alla loro età contemporaneamente saranno guidati all’approccio 

strumentale da insegnanti specializzati. 

CORSI C 

Dalla IV elementare in poi  è possibile accedere ai seguenti corsi : pianoforte, 

violino , violoncello, flauto, chitarra classica, chitarra elettrica,  tromba, arpa a 

pedali, arpa celtica,clarinetto, canto (artistico, moderno, liturgico, da camera) 

pianoforte jazz, sassofono, viola, oboe, organo e batteria  e  ai seguenti corsi 

complementari : teoria e lettura, formazione musicale al pianoforte, storia della 

musica, armonia.  

CORSI D 

Tali corsi sono rivolti, senza limiti d’età, a tutti coloro che vogliono 

avvicinarsi allo studio di qualsiasi strumento o del canto moderno, 

seguendo un percorso culturale non rivolto alle certificazioni di Con-

servatorio. Le attività possono essere svolte anche online. 

Sono aperte le iscrizioni al Civico Istituto Musicale  
“M. A. Bianchi” per l’anno scolastico 2022/2023 

( Le lezioni potranno anche essere svolte nella 
modalità a distanza in relazione ai DPCM.) 

CORSO A 

CORSI Rivolto a: Orario 
Settimanale 

Costo  
mensile 

1) Educazione 
musicale attiva 

4-5 
anni 

30/45 minuti 
collettivi 
 

 
23,00 

CORSI B 

2 A)   
    Propedeutica     

Strumentale 
(corso completo) 

I,II, III 
elementare 

30 min. strum. 
individuale 
45 min. Educa-
zione all’espres-
sione sonora 

 
100,00 

2 B) Propedeutica 
(ed. espressione 
sonora) 

I,II, III 
elementare 

45 min. Educa-
zione all’espres-
sione sonora, 
collettivi 

52,50 

2 C) Propedeutica        
(Solo Strumento) 

       

I,II,III 
elementare 

30 minuti stru-
mento 

66,50 

CORSI C 

3) Primo Biennio 
Strumentale 

IV, V 
elementare 

 

45 min.  
strumento 
1 ora  Fondamen-
ti di teoria e lettu-
ra musicale 

153,00 

4)Secondo Biennio 
Strumentale      

I , II  
media 

45’ strumento 
1 ora 
Formaz. musicale 
di base 

153,00 

5) Corso Profess. 
(esame di Forma-
zione musicale di 
base I periodo) 

 III media 45’ strumento + 
1,5/2 ore Forma-
zione Musicale di 
base. Formazio-
ne dell’orecchio 

163,00 

6) Corso Profess. 
(esame di Forma-
zione Musicale di 
base II periodo) 

I Superiore 
II Superiore 

1 ora strumento + 
2 ore Formaz. 
musicale di base 
e formaz. dell’o-
recchio 

172,00 

7) Corsi strumen- 
     tali e vocali 
(certif. 1,2,3) 
 

Certif. 1 e 2 
 

Certif. 3 

1 ora strum. ind. 
 
1,5 ora str.ind. 

124,00 
 

157,00 

CORSI Rivolto a: Orario 
Settimanale 

Costo  
mensile 

8) Secondo Stru-    
    mento 

 45 min. individuali 72,00 

9) Formaz.mus.di 
Base (senza strumento) 

IV elem. In poi  1 ora collettiva 91,00 

10) Storia della Musica/
Armonia 

 1,5/ 2 ore collet. 33,00 

11)   Esercitazioni  
        orchestrali 

 1,5 ora collettiva 
 

21,00 

12)  Prestito  
       Strumento 

(Costo  
  annuale) 

ottavino 
violoncello 

violino 
arpa 
viola 

241,00 
241.00 
121.00 
175.00 
150.00 

CORSI D 

13) Corso culturale  
di strumento  
(tutti gli strumenti) 

Per tutte le 
età 

45 min. individuali 100.00 

14) Canto Moderno Per tutte le 
età 

45 min. individuali 100,00 

15) Canto Moderno +       
          Teoria e Lettura 

Per tutte le 
età 

45 min. individuali 
1 ora. collettiva 

153,00 

16) Chitarra amatoriale Per tutte le 
età 

45 min. individuali 100,00 

17) Tastiera moderna Per tutte le 
età 

45 min. individuali 
 

100,00 
 

18) Coro voci bianche Bambini da 
7 anni 

1 ora  
collettiva 

36,50 

 
 
 
20) Lezioni in modalità 
online per tutti gli stru-
menti e materie teoriche 
(anche pacchetti 10 lez.) 

Ragazzi, 
giovani e 

adulti 

Fare riferimento 
ai corsi B,C,D 

Fare riferi-
mento ai 

corsi B.C,D 
(richiedi 

informazioni) 

Si precisa che la durata dei corsi collettivi settimanali 
potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in 
relazione al numero degli allievi per corso.  
Le lezioni complessive saranno 36.  
 
L’Istituto adotta il protocollo sanitario proposto nei 
Conservatori Statali Italiani in ottemperanza alle dispo-
sizioni anti-Covid19 dei DPCM. 

L’Istituto Bianchi, dopo la firma di una convenzione svolge il 

ruolo di centro di formazione musicale esterno ai Conserva-

tori di Como, Gallarate, Novara, Pavia ma strettamente colle-

gato da un progetto formativo comune. Questi i vantaggi per 

i nostri allievi : la presenza nelle commissioni d’esame per le 

diverse certificazioni di competenza di un nostro docente; 

tariffe agevolate per i contributi di iscrizione; riconoscimento 

per le attività di musica d’insieme svolte presso l’Istituto di 

Induno Olona. 

Novità! 


