
 
 

  
 

                                 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 
  

                                 SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI  CORSI  DI 

 

Pianoforte - Flauto - Violino - Chitarra Classica - Chitarra Elettrica - Basso  
Batteria - Clarinetto - Sassofono - Canto Lirico - Canto Moderno - Tromba 
Canto Corale - Violoncello - Contrabbasso - Fisarmonica - Propedeutica  
Propedeutica strumentale di base - Launeddas - Organetto Diatonico  
 

Con l’attivazione dei NUOVI LABORATORI    
 

                                         Nati per la Musica (0-3 anni) 
 

Laboratorio in cui la musica è intesa come fonte di benessere e come una buona pratica per lo sviluppo 
nei bambini delle capacità di ascolto e di osservazione. La scienza dimostra che le esperienze musicali 
nei primi anni di vita sono fondamentali per un ottimale sviluppo complessivo dell’individuo 

 
“Anch’io ascolto, canto e suono” 

Laboratorio per disabili di Musicoterapia e Suonoterapia  
 

Laboratorio per bambini e giovani attraverso il quale le esperienze sonore e musicali divengono 
gratificanti strumenti per l’espressione e la comunicazione non verbale con potere educativo, 
riabilitativo e terapeutico 

 

Affrettati… ti aspettiamo!!!  

I moduli per l’iscrizione sono disponibili presso la segreteria della Scuola in via E. Costa ad Oristano nei 
giorni Lunedi Mercoledi e Venerdi dalle ore 14,30 alle ore 21,00, oppure possono essere scaricati dal sito: 

www.scuolacivicamusica.oristano.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni, scrivere all’indirizzo email: scuolacivicadimusica@comune.oristano 
oppure chiamare la segreteria o inviare un sms/messaggio whatsapp ai numeri: 

347.5698253  -  333.7133457 

o comune	

 

CORSI E LABORATORI 

 
Quota  iscrizione 

 
euro 

 
Quota mensile 

 
euro 

 
Quota annuale 

 
euro 

 
Quota 

allievi esterni 
euro 

Livelli Base e Avanzato per tutti i corsi 
Lezione individuale di 40 minuti 
 

35 40   

Propedeutica strumentale  
Per bambini 
 

35  100  

Propedeutica  
Lezione collettiva di 60 minuti 

35  100  

Solfeggio e teoria  
Lezione collettiva di 60 minuti 
 

 10  40 

Nati per la musica (0/3 anni) 
10 incontri collettivi di 60 minuti  
 

35  100  

Musicoterapia e Suonoterapia   
“Anch’io ascolto, canto e suono”          
10 incontri collettivi di 60 minuti 

35  100  
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