
 

ASSOCIAZIONE MUSICALE VOCI BIANCHE 
Sede: Via Dante 2 - 20864 Agrate Brianza, MB 

Segreteria: Lun. Mar. Merc e Giov. dalle 17.00 alle 18.00 (Liliana e Miriam)  
oppure Tel. 333-9554803 (Flora) e 338-8264615 (Luciana) 

               Cod. Fiscale 94034250152       www.vocibianche.com 
 

CORSI MUSICALI E CORALI PER RAGAZZI 
ANNO 2021 -2022 

 

Nome:…………………………………… Cognome:……………………………………….. 

Data di nascita:…………………………   Luogo di nascita:…………………………….. 

Residente in ……………………………………………….. Cap …………………….. 

Via………………….………..…………………………………………………. 

E-mail:………………..………………………………… Tel. o Cell:………………….……  

 

Modulo di Iscrizione (scegliere il corso con una crocetta) 

 

 Corso di Canto Corale “Alfabetizzazione musicale e vocalità”  

Mercoledi’  - dalle 17 alle 18 (5-15 anni) 

Iscrizione: 40 €.   Costo annuale 150 € –  sconto fratelli e/o iscrizione multipla del socio 50%.  

 

 Corso musicale e di canto  “voce e vocalità – propedeutica e percussioni” 

Martedi’ - dalle 17 alle 18 (dai 4 ai 15 anni) 

Iscrizione: 40 €  Costo annuale 150 € – sconto fratelli e/o iscrizione multipla del socio 50% 

 

NB: per quanto concerne i corsi di canto corale, in prossimità delle manifestazioni, saranno aggiunte 

delle prove il sabato dalle 14.30 alle 15.30 
 

   Corso di chitarra – personalizzato  

      Iscrizione: 40 €   MARTEDI’      Retta annuale 525€ per 30 mins o 700€ per 45 mins 

        MERCOLEDI’  Retta annuale 510€ per 30 mins o 680€ per 45 mins 

        GIOVEDI’      Retta annuale 480€ per 30 mins o 640€ per 45 mins   
 

   Corso di pianoforte – personalizzato  

Iscrizione: 40 €   LUNEDI’         Retta annuale 495€ per 30 mins o 660€ per 45 mins 

       MARTEDI’       Retta annuale 510€ per 30 mins o 680€ per 45 mins 

       MERCOLEDI’   Retta annuale 480€ per 30 mins o 640€ per 45 mins 

  Corso di canto individuale moderno o classico – personalizzato  

Iscrizione: 40 €   LUNEDI’         Retta annuale 594€ per 45 mins o 726€ per 60 mins 

       MERCOLEDI’   Retta annuale 612€ per 45 mins o 748€ per 60 mins 
 

  Corso di canto corale “Vox evolutione" 

Mercoledi’  - dalle 18.15 alle 19 (dai 16 anni in poi) 

Iscrizione: 40 €.   Costo annuale 150 € –  sconto fratelli e/o iscrizione multipla del socio 50%. 
 

 Corso di inglese cantato “British Council”  

Lunedì  - dalle 17 alle 18  Gratuito per i soci 

Per i non soci: Iscrizione: 40 €  Retta annuale 150 €  

  

 
Data:……………………………    Firma:……………………………………………. 
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LIBERATORIA 
 

per la registrazione, la raccolta e la pubblicazione 
di immagini e documenti audio/video 

 

 
Io sottoscritto/a  ………………………………………............... genitore (se l’allievo è minorenne) 
 
dell’alunno/a    …………………………………..................  frequentante il corso musicale 
presso l’Associazione    Musicale Voci Bianche di Agrate Brianza 
  

• AUTORIZZO 
 
l’Associazione Musicale VOCI BIANCHE ad effettuare riprese e registrazioni di materiale 
fotografico, filmati e formati audio, nei quali compaia l’allievo/a. 
Tali registrazioni avverranno in occasione delle diverse manifestazioni culturali inserite nel 
calendario accademico 2021-2022, e saranno sempre e solo finalizzate alla realizzazione di 
documenti audio/video con finalità informativa, culturale e didattica. Con la presente e con la 
medesima finalità, autorizzo altresì l’Associazione Musicale VOCI BIANCHE a pubblicare i 
suddetti prodotti audio/video sui canali social dell’Associazione. 
 
 
Data __________                Firma  ____________________                                                                                                               

                           

 
 

Accettazione del regolamento e del protocollo anti_Covid19 allegati  
 
 
Data____________             Firma___________________________       
 
 
 
 

 



 
R E G O L A M E N T O  

 
La quota d’iscrizione deve essere versata all’atto dell’iscrizione stessa e comprende: 
 

- affitto sala, assicurazione per responsabilita’ civile e infortunio, attestato di frequenza e la tessera 

socio che permette ad ogni socio di usufruire delle convenzioni con gli esercenti di Agrate e non 
(vedere lista sul sito www.vocibianche.com). E’ escluso  il costo della divisa (la polo) che deve 
essere versato all’atto dell’iscrizione o previo specifica richiesta. 
 

Per i corsi personalizzati, nel caso l’allievo fosse impossibilitato per una volta durante l’anno 
accademico a frequentare la lezione per motivi giustificati, può concordare con l’insegnante la 

possibilità di recupero. Mentre in caso di assenza dell’insegnante, la lezione dovrà essere 
recuperata in un altro momento. Gli insegnanti sono disponibili a fare colloqui con i genitori dei 
soci per conoscere i progressi dell’allievo.  
 

I corsi iniziano la settimana del 20 settembre 2021 e si concludono con il saggio di fine 
anno che sarà il 4 e il 5 giugno 2022. 

Per quanto concerne la quota annuale dei corsi corali, quota di iscrizione e retta annuale del 
corso dovranno essere versate all’atto dell’iscrizione in un’unica soluzione. 
Mentre per i corsi individuali la quota d’iscrizione deve essere versata all’atto dell’iscrizione e la 

retta annuale in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione, oppure in 2 rate del 50% ciascuna da 
corrispondere come segue: 

- la 1° rata all’atto dell’iscrizione e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2021 
- la 2° rata entro e non oltre il 31 gennaio 2022. 
Ogni variazione dovrà essere concordata con l’associazione. 

LE QUOTE DORANNO ESSERE VERSATE IN SEGRETERIA CHE SARA’ ATTIVA IL LUNEDI’, 
MARTEDI’, MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ dalle 17 alle 18.30.  
 

Per i nuovi arrivati e’ prevista una lezione di prova gratuita. 
 

Si raccomanda la massima  puntualita’ e costanza sia alle lezioni che alle manifestazioni. Per 

qualsiasi tipo di assenza si prega di avvertire per tempo.  
       

In allegato il calendario dei corsi relativi al giorno di frequenza. Al più presto sarà trasmesso il 

calendario delle manifestazioni.  
 

N.B.: Per esigenze anti-COVID il materiale didattico viene spedito per via telematica. Pertanto 
ogni allievo dovrà procurarsi una cartelletta su cui venga indicato il suo nome e portata ogni volta 
a lezione con il materiale trasmesso.  

Allievi, insegnanti e genitori sono pregati di attenersi al “protocollo d’intesa”  emanato dal 
Ministero dell’Istruzione nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 

di Covid 19.  
 
I RAGAZZI CHE NECESSITANO DI CERTIFICAZIONE PER I CREDITI SCOLASTICI SONO PREGATI 

DI FARNE RICHIESTA IN TEMPO UTILE 
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CALENDARIO CORSI 2021-2022 

 
 
Corsi del lunedì (33 lezioni) 

20 e 27 settembre 2021 
4, 11, 18 e 25 ottobre 2021 

8,15,22 e 29 novembre 2021 
6,13 e 20 dicembre 2021 
10 ,17, 24 e 31 gennaio 2022 

7,14,21 e 28 febbraio 2022 
7,14,21,28  marzo 2022 

4 e 11 aprile 2022 
2,9,16,23  e 30  maggio 2022 
5 o 6 giugno 2022 

 
 

Corsi del martedì (35 lezioni) 
21 e 28 settembre 2021 

5,12,19  e 26  ottobre 2021 
2,9,16, 23 e 30 novembre 2021 
7,14 e 21  dicembre 2021 

11,18 e 25  gennaio 2022  
1,8,15 e 22  febbraio 2022 

1,8,15,22 e 29  marzo 2022 
5,12 e 26  aprile 2022 
3,10,17,24  e 31  maggio 2022 

4 o 5 giugno 2022 
 

Corsi del mercoledì (34 lezioni) 

22 e 29 settembre 2021 
6, 13, 20 e 27 ottobre 2021 

3,10,17 e 24  novembre 2021 
1, 15 e 22 dicembre 2021 
12,19 e 26 gennaio 2022 

2,9,16 e 23 febbraio 2022 
2,9,16,23 e 30  marzo 2022 

6,13,20 e 27 aprile 2022 
4,11,18 e 25  maggio 2022 
4 o 5 giugno 2022 

 
 

Corsi del giovedì (32 lezioni) 
24 settembre 2021 

7, 14, 21 e 28 ottobre 2021 
4, 11, 18 e 25 novembre 2021 
2, 9 e 16 dicembre 2021 

13, 20 e 27 gennaio 2022 
4, 10, 17 e 24 febbraio 2022 

3, 10, 17, 24 e 31 marzo 2022 
7, 21 e 28 aprile 2022 
5, 12, 19 e 26  maggio 2022 

4 o 5 giugno 2022 

Insegnanti: 
prof. Marco Nista – chitarra 
prof. Antonino Rodà – canto individuale e corale 

prof. Armando Maria Rossi – canto individuale, corale e pianoforte 
prof. Francesco Parravicini – pianoforte 

 


