confermata a chiusura delle iscrizioni.)

Data ___________________________________________
Firma___________________________________________
(di un genitore in caso di minori)
Se preferisci iscriverti online, scansiona
il codice QR e segui il link

INFO e ISCRIZIONI:

101/2018.

info.progettohar@gmail.com

personali secondo il GDPR e del D.Lgs

3485651013 - 3880478813

☐ Acconsento al trattamento dei dati

www.progettohar.it/musica

____________________________________________________

IX edizione

Melle (Val Varaita) dal 25 al 30 luglio

(opzionale. L’effettiva disponibilità di posti verrà

HARPEGGIO 2022

Strumento 2

DOCENTI:

_____________________________________________

Flauto e ottavino

Strumento

Sara Bondi

dal 25 al 30 luglio a Melle (CN)

Clarinetto e cl.basso

di essere iscritto ad HARPEGGIO 2021

Andrea Sarotto

Chiede

Fagotto

Tel__________________________________________

Paola Sales

e-mail_______________________________________

Chitarra e violino

_________________________________________________

Giorgio Damiano

Luogo e data di nascita

Violoncello

_________________________________________________

Mariano Dapor

Nome e Cognome

GIovanni Damiano Pianoforte

MODULO ISCRIZIONE

HARPEGGIO 2022
Campus Estivo di Musica

Attività:
Lezioni individuali di strumento
Lezione con il pianista accompagnatore
Musica da camera
Orchestra
Attività extramusicali
Educare attraverso l'emozione:
Una via alternativa per sviluppare al
massimo le potenzialità musicali e
personali di ciascuno
Insegnamento incentrato sull'allievo
Convivenza, collaborazione, integrazione,
gioco e riflessione
Ambiente naturale, lontano da distrazioni
e caos quotidiani

COME ISCRIVERSI
Scansiona il codice QR e compila il modulo
online, oppure invia foto o scansione di quello
cartaceo, compilato in ogni sua parte, a:
info.progettohar@gmail.com
oppure via whatsapp a uno dei numeri indicati,
tassativamente entro il
03/06/2021
Segui le istruzioni della segreteria per
completare l’iscrizione.

A tutti gli alunni verrà rilasciato
un attestato di partecipazione e
frequenza, spendibile come Crediti
Formativi nelle istituzioni scolastiche.

Pensione completa 6 giorni €260
comprensivo di sistemazione e pasti presso
Ostello “Gli Antagonisti”
(www.antagonistimelle.com/ostello)
La zona offre la possibilità di pernottare in
altre strutture non convenzionate, Posti
limitati,

Le iscrizioni saranno prese in considerazione in

richiedere

informazioni

all’atto

d’iscrizione.

stretto ordine d’arrivo. Gli alunni che eccedano il
numero massimo di quattro per strumento
verranno messi in lista d’attesa ed avvisati in
caso di disponibilità.

QUOTE di PARTECIPAZIONE

HARPEGGIO è rivolto:
A TUTTI I LIVELLI: dal principiante
assoluto allo studente del conservatorio.
A TUTTE LE ETA': dagli 8 ai 99 anni
(richiedere le condizioni per alunni di età
inferiore agli 11 anni).

SOGGIORNO

€100 iscrizione (non rimborsabile)
€150 saldo quota corso (rateizzabile)
Le quote includono lezioni individuali e di
gruppo,

Mº

collaboratore

al

pianoforte,

materiali, attività complementari, assicurazione.
Quota 2º strumento opzionale: €100 iscrizione+
100 saldo quota corso
.

LABORATORI MUSICALI 2022
Vivi con noi una giornata di
HARPEGGIO il 29/07/2022
LABORATORIO RITMICO: per chi non sa
ancora suonare
LABORATORIO

ORCHESTRALE:

se

già

suoni uno strumento
Unisciti

alla

nostra

orchestra

e

al

concerto

conclusivo

il

partecipa
30/07/2022

Per info e costi dei laboratori contattare i
numeri indicati

