
 
PROGETTO PER LA DIFFUSIONE DELLA PRATICA MUSICALE NELLE SCUOLE DI BOLOGNA E PROVINCIA 

Promosso dall’Associazione Musicaper di Bologna, ente accreditato dal MIUR per il Sistema Coordinato per la promozione dei temi della creatività nel Sistema 
Nazionale di istruzione e Formazione (DD 950 del 16-06-2021), progetto convenzionato con il Conservatorio G.B Martini di Bologna per lo svolgimento dei Corsi 
Preaccademici, Scuola di musica riconosciuta per l’anno scolastico 2021/2022  con determinazione n. 7824 del 30.04.2021 del Responsabile del Servizio Sviluppo degli 
Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 2254/2009 come modificata dalla DGR n. 2184/2010” - Progetto di 
educazione musicale finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1214/2020 MUSICASCUOLA NUOVA PAIDEIA  

 
SCUOLA PRIMARIA “IL PELLICANO”  

io imparo a suonare....e tu?! 
Sapere suonare uno strumento, da soli o assieme ad altri,  

è una avventura affascinante. 
Scoprire, divertendoci, il mondo dei suoni, sviluppa la mente, il corpo ed il “cuore”. 

 
Musicascuola è attivo in 35 istituti scolastici di Bologna e provincia. 
Presso il nostro istituto sono attivati i seguenti corsi extracurricolari : 

Corsi individuali di pianoforte, chitarra, violino, violoncello, flauto traverso 
 

con docenti selezionati, aggiornati,  metodologie adatte alle varie fascie di età, registro elettronico per presenze 
e valutazioni.  
 

PROVA SE TI PIACE:  mini corso  gratuito di   prova composto da 2 lezioni (una a settimana, max 4 
alunni in un’ora) 
Se poi decidi di continuare, oppure suoni già e non vuoi fare il corso di prova, puoi cominciare da subito il corso 
ordinario. 

 
Quota di iscrizione annuale: 50 euro (interamente devoluta al sostegno del progetto Musicascuola che offre alle 
scuole corsi gratuiti di coro, musica d’assieme, aggiornamento per docenti, strumentazioni, borse di studio) 
Quota di frequenza per ciascun modulo di 8 lezioni, (a seconda della durata della lezione, e non del livello 
dell’allievo):  
- corso “base” 30 minuti individuali o 60 in coppia - euro 128 (euro 16 a lezione) 
- corso “intermedio” 45 minuti individuali – euro 180 (euro 22,5 a lezione) 
- corso “avanzato” 60 minuti individuali – euro 248 (euro 31 a lezione) 

 

 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 051 0517173  
dal lunedì al venerdì, 10-13  /  13.30-17.30 - www.associazionemusicaper.it 
 
 


