
PROPEDEUTICA MUSICALE
a.s. 2017/2018

Cari genitori,

anche  quest’anno è  ripresa  l’attività  della  scuola  di  musica  del  Complesso Bandistico  “Ciro
Bianchi” di Cittadella, e finalmente riprendono anche le lezioni di propedeutica. Siamo certi che sarà un
anno ricco di soddisfazioni musicali nonostante stiamo vivendo in una fase non facile per la musica nel
nostro territorio: come sappiamo, questo è un impegno che in certi momenti possiamo sentire come
difficile e gravoso – e forse anche per questo oggi è un po’ demodé – ma sappiamo anche che questa è
una delle passioni che sa regalare le soddisfazioni più grandi. Questo vale ancor di più per la musica
d’insieme, ahinoi sempre più rara nelle associazioni musicali,  grazie alla quale un’attività che spesso
purtroppo finisce per interrompersi (quanti musicisti anche nella nostra città dopo anni di lezioni e
saggi di fine anno hanno lasciato tutto a sedici-diciotto anni?!) può invece diventare la passione di una
vita.

Starete pensando: “cosa centra tutto questo con la propedeutica?” L’attività di  propedeutica
musicale, per i bambini più giovani, può sembrare estranea al discorso appena fatto, ma non è così: fin
da piccoli infatti si può scoprire giocando la bellezza del fare musica insieme e iniziare a capirne il
valore.

Va ringraziata fin da subito Antonella Tarraran, che in qualità di presidente ha seguito per anni
la scuola e che continuerà a seguire come responsabile della scuola di musica. Il numero a cui può
essere contattata è 329 933 3930.

Ecco alcune indicazioni per il nuovo anno scolastico:

- Il Consiglio Direttivo ha stabilito che anche per quest’anno la quota mensile (sette mensilità da
novembre  a  maggio)  è  di  30,00  €  (trenta/00),  per  un  totale  annuale  pari  a  210,00  €
(duecentodieci/00),  oltre ai 10,00 € (dieci/00) di quota associativa da versare con l’inizio delle
lezioni.

- Le  quote possono essere versate presso la Scuola Primaria di Pozzetto, sede delle prove del
Complesso Bandistico, durante le prove della banda giovanile il lunedì dalle ore 20.00 alle ore
21.00  o  nel  giorno  e  sede  di  lezione  alla  responsabile  o,  in  sua  assenza,  al  docente.
Comunicandolo alla responsabile, le quote possono infine essere versate anche tramite bonifico
bancario (anche sommando più mensilità) al seguente conto corrente:

BANCA PROSSIMA S.p.A. (gruppo INTESA SANPAOLO S.p.A.) - Filiale di Milano
IBAN: IT 55 O 03359 01600 100000064495
Causale: nome e cognome dell’allievo, propedeutica, mese (o mesi) per cui si versa la quota.

- Le lezioni iniziano sabato 4 novembre 2017 (dopo l’incontro di conoscenza del 28 ottobre) e si
concluderanno il 26 maggio 2018, e seguiranno le sospensioni stabilite dal calendario scolastico
regionale: tutte le domeniche, 23 ottobre, 1° novembre, dal 8 al 10 dicembre, dal 24 dicembre al
7 gennaio, dal 12 al 14 febbraio, dal 29 marzo al 3 aprile, 25 aprile, dal 29 aprile al 1° maggio, 2
giugno.



- La sede delle lezioni è il  Centro parrocchiale di Santa Maria di Cittadella, dalle ore 11.00
alle 12.00, fatta salva la creazione di un secondo turno di lezione.

- Le lezioni perse per assenza dell’insegnante sono sempre recuperate o alla fine dell’anno o
in altro momento nel corso dell’anno scolastico. Se al termine dell’anno scolastico non si sono
svolte  tutte  le  ore  di  lezione  previste  gli  allievi  sono  rimborsati  della  quota  delle  lezioni
mancanti,  eventualità prevista solo se non è possibile svolgere in alcun modo i recuperi nei
tempi stabiliti.

- Per quanto non è stabilito dalla circolare si rimanda al regolamento della scuola di musica; si
ricorda che tutti gli allievi, anche i più giovani, sono soci del Complesso Bandistico, come
previsto da statuto e regolamento dell’Associazione.  Statuto e regolamenti sono liberamente
consultabili nell’apposita sezione del sito www.cbianchi.it.

Un saluto a tutti, augurandovi con tutto il Consiglio Direttivo un fruttuoso anno musicale!

Cittadella, 28 ottobre 2017

Il presidente
Pierluigi Battaglia

http://www.cbianchi.it/

