
Libera Università Popolare della Valpolicella
in collaborazione con

Comune di Fumane Comune di Marano Valp.

SCUOLA DI MUSICA

G M 

Per il buon funzionamento della Scuola di Musica,
crediamo sia importante condividere le seguenti note:

La Scuola di Musica “Giovani Musici della Valpolicella” proposta dalla Libera Università della 
Valpolicella in collaborazione con il Comune di Fumane e il Comune di Marano di Valpolicella, 
si propone di sviluppare nei ragazzi l’interesse per la musica.

La musica è un’attività piacevole per i ragazzi, ma richiede un po’ di impegno, per 
raggiungere risultati soddisfacenti.

I corsi di strumento prevedono 24 lezioni individuali di 30 o 45 minuti a scelta mentre i corsi 
di propedeutica, di musica d'assieme e il laboratorio corale 24 lezioni di un'ora.

Modalità di pagamento
il pagamento può essere effettuatao in contanti o a mezzo bancomat presso la Segreteria 
della Libera Università Popolare oppure con bonifico bancario intestato alla “Libera 
Università Popolare della Valpolicella” – Valpolicella Benaco Banca (codice IBAN: IT 84 H 
08315 59600000001024120 per iscrizioni on-line, email o fax, inviare copia dell’avvenuto 
pagamento).
Vanno indicati: nome e cognome del corsista, la causale “I Giovani Musici della 
Valpolicella” e il corso di strumento, rata I o rata II”. 
E’ possibile pagare il corso scelto in un'unica soluzione oppure in due rate: entro il 16 
novembre 2016 la prima rata pari alla metà della quota relativa ed entro il 15 febbraio 
2017 il saldo.
Si raccomanda la puntualità nell’effettuare il versamento e di conservare il cedolino a prova 
del versamento eseguito.
Trattandosi di una quota onnicomprensiva, non è previsto un rimborso in caso di assenza.
La possibilità di rateizzazione non deve dare adito a ritiri prematuri senza aver pagato 
l'intera somma, a parte casi particolari per cui l'allievo non possa partecipare per problemi 
fisici gravi
Agli allievi si raccomanda la massima puntualità nell’iniziare e nel terminare la lezione.
Per eventuali colloqui con gli insegnanti, i genitori sono pregati di chiedere un 
appuntamento e/o di utilizzare l’orario di lezione del figlio, mai quella di altri allievi.

Per eventuali osservazioni o richieste è possibile rivolgersi ai docenti interessati, o ai 
referenti di “I Giovani Musici della Valpolicella”: 
DIDATTICA
Massimo Franzoni tel. 3332095649
Giorgia Zandonella Golin tel. 3491409554
ORGANIZZAZIONE
per il Comune di Fumane Maria Paola Nicolis cell.  3482236482
per il comune di Marano Valpolicella Nello Dalla Costa cell. 3393564007


