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A tutti gli allievi 
Loro sedi 
 

Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2020/21 

 OFFERTA COVID: sconto del 15% se ti iscrivi entro il 31 luglio 

 

Carissimi amici della musica! 

Comunichiamo che dal 22 giugno al 31 luglio sono aperte le iscrizioni per l’a.s. 2020/21, solo per gli allievi che già frequentano i 

nostri corsi.  

L’emergenza Covid ha condizionato fortemente la vita di tutti noi ed anche quella della Scuola di Musica, che si è attivata 

immediatamente per arginare la situazione, offrendo, con le lezioni a distanza, continuità didattica e sostegno ai propri allievi. Siamo 

consapevoli però che, malgrado il nostro impegno ed i nostri sforzi, questo ha arrecato un certo disagio ed una rinuncia forzata di quelle 

attività, quali il coro o i laboratori, che contribuiscono in maniera importante alla formazione musicale dei ragazzi.  

Anche per compensare questo mancato servizio, la Scuola ha pensato di applicare il 15% di sconto su tutti i corsi per tutti gli 

allievi che si iscriveranno entro il 31 luglio. 

Per completare l’iscrizione è sufficiente andare sul sito www.scuolapentagramma.it  → ISCRIZIONI ONLINE, compilare il 
modulo online e  provvedere al versamento della  quota di iscrizione di € 30,00 tramite bonifico. Modulo e versamento 
dovranno pervenire tassativamente entro il 31/07 per poter avere diritto allo sconto; chi si iscriverà in seguito non potrà 
fruirne. 

  
Gli importi delle quote di frequenza rimarranno invariati  rispetto lo scorso anno : 

      QUOTA INTERA          QUOTA SCONTATA 

 Corso regolare (strumento)     €  560,00      € 476,00 
 Musica giocando 45’      €  210,00  € 178,00   
 Avviamento I°      €  240,00  € 204,00 
 Avviamento II° (+ giro)      €  290,00  € 246,00 
 Educ. corale + Formazione     €  260,00  € 220,00 
 Solo educazione Corale     €  140,00  € 118,00 
 Solo laboratorio      €  140,00  € 118,00 

 
Ogni allievo ammesso ai corsi dovrà sottostare al regolamento interno della Scuola, che può essere ritirato in segreteria, e versare 

puntualmente le quote di frequenza.  

Come tante aziende, anche la nostra scuola sopravvive con il contributo dei propri utenti.  

Iscriviti anche quest’anno e superiamo insieme questo difficile momento. Ne verremo fuori più forti di prima! Grazie!    

                                  
              Il direttore 

                     Ezio Vinante 

http://www.scuolapentagramma.it/

