
Via C. Battisti 42 - Agrate Brianza MB – 
C.F.94026630155 - cell. 3474626975 
email: info@gruppomusicalelenote.com   
 

          Spett. Allievo, 

 

finite le vacanze vogliamo metterti al corrente dei nostri programmi e delle modalità di iscrizione 

per l’anno scolastico 2020-2021: 

 

INIZIO ISCRIZIONI:   da mercoledì 10 settembre 2020 

INIZIO CORSI :    dal 1 Ottobre 2020 al 31 Maggio 2021 
 

Corsi individuali: Batteria, Basso elettrico - Batteria per bimbi -canto classico e canto moderno con programmi 

personalizzati, Contrabbasso - Corso di Cajon e Percussioni (anche per bambini) Clavicembalo –chitarra classica e 

chitarra moderna con programmi personalizzati, clarinetto, fisarmonica, flauto dolce e traverso, Organo, pianoforte, 

sassofono, tastiera elettronica, violino, viola, ukulele ed altri strumenti se richiesti. 

 

Guida all'ascolto e storia del brano musicale – Classica e moderna 

Preparazione a tutti gli esami pre-accademici: 

Armonia, Informatica Musicale, Storia della Musica, Pianoforte Complementare, Teoria e solfeggio ora Materie 

Musicali di Base 
 

Laboratori:  

Canto corale classico, canto corale gospel, canto corale piccoli, Laboratorio di musica elettronica, Musica d'insieme 

classica con formazione Orchestrale. 

 

Musica d’insieme moderna con formazione gruppi. Gruppo percussioni. 

Propedeutica musicale (dai 3 anni), Solfeggio moderno (ear training) 

Musicoterapia (per portatori di handicap e non, dai 5 anni) 

 

Ogni allievo frequenta due lezioni settimanali: una individuale di strumento di 50’ minuti ed una collettiva di teoria e 

solfeggio (fino al raggiungimento del 2° livello) con opportuna suddivisione in base all'età ed al livello di preparazione. 

Oppure un solo laboratorio, (l'eventuale secondo laboratorio, ad esempio musica d'insieme classica o moderna, oltre alla 

teoria e solfeggio) sarà da pagare a parte al momento del pagamento della retta.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE : 
Se hai già frequentato lo scorso anno scolastico: 

- riceverai questa lettera e la modulistica al tuo indirizzo e-mail; 
- comunque puoi scaricare tutti i moduli necessari per iscrizione direttamente dal sito WEB del Gruppo 

Musicale Le Note; 
- leggi attentamente il Regolamento e l’Appendice al Regolamento (norme anticovid-19); 
- compila i moduli in ogni sua parte; 
- sarai contattato dalla segreteria e/o dall’insegnante per definire il tuo orario di lezione che riporterai sul 

tuo modulo di iscrizione; 
- invia la modulistica compilata e firmata all’indirizzo e-mail delle Note; 
- i corsi di teoria e solfeggio saranno organizzati in funzione del livello e del numero di iscritti e ti verrà 

comunicato prima dell’inizio dei corsi; 
- il 24 e 25 settembre, sono i giorni entro i quali dovrai eseguire il bonifico della quota associativa 

(quest’anno è stata ridotta, verserai solo 30 euro) e delle prime due mensilità; 
- potrai effettuare anche i pagamenti in sede, ti verrà comunicato orario e giorno dopo l’invio dei moduli.  

  
Se vuoi diventare un allievo del Gruppo Musicale Le Note:  
Non esitare a contattarci, inviaci una e-mail, e/o telefonaci. Tutti i nostri recapiti li trovi sul nostro sito Ufficiale. 
Cercaci con Google, digita Gruppo Musicale Le Note Agrate Brianza, e troverai tutte le informazioni che ti 
servono. 

 
VIENI A TROVARCI IN SEDE  “SABATO 12, SABATO 19 E SABATO 26 SETT., DEDICATI AD OPEN DAY”  

(Ciascun sabato sarà suddiviso e organizzato per disciplina strumentale/musicale) 
SEGUICI SUL NOSTRO SITO E SUI NOSTRI SOCIAL PER SAPERNE DI PIU’ 

 
La Direzione del Gruppo Musicale Le Note 
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