
 

 
 

Progetto SUZUKI 
Iscrizioni per l’a.a. 2011/2012  

 
Il Conservatorio intende attivare una nuova annualità del Corso SUZUKI 

a partire dal  mese di ottobre 2011. 
 

Le nuove iscrizioni sono rivolte ai bambini da 3 a 6 anni :  
 
CORSO A: destinato esclusivamente ai bambini di 3 anni.  
Il corso prevede la sola Ritmica strumentale. Le lezioni avranno una durata di circa un’ora e 
avranno  cadenza settimanale (il modulo prevede 30 ore totali). 
Le lezioni si svolgono in gruppo con la presenza attiva di un genitore. 
 
CORSO B: destinato ai nuovi iscritti di 4-6 anni e agli allievi già frequentanti che non hanno 
concluso il programma del Corso di Ritmica a giudizio dell'Insegnante stessa.  
Il corso B comprende il Corso di Ritmica strumentale con lezioni di circa un’ora a cadenza 
settimanale (modulo di 30 ore) e un Corso di violino o di violoncello. Le lezioni di strumento sono 
tenute prevalentemente individualmente, hanno cadenza settimanale e una durata di circa 
mezz’ora ciascuna  (modulo di 15 ore). Anche queste lezioni richiedono la presenza e un ruolo 
attivo di un genitore. Verranno accolti, compatibilmente ai posti disponibili per ogni strumento, con 
precedenza  coloro che hanno già frequentato il corso di Ritmica e successivamente i nuovi iscritti 
in base alla minor età. 
 
CORSO C: destinato a coloro che hanno concluso il programma del Corso di Ritmica a giudizio 
dell'Insegnante stessa, prevede le sole lezioni di strumento (violino o violoncello) impartite 
settimanalmente con una durata di circa 45 minuti (oltre il III volume, modulo di 22 ore).  

  
Il contributo per la frequenza   è di   
CORSO A)  € 300,00 
 
CORSO B) € 580,00 
 
CORSO C) € 450,00 
  
All’atto dell’iscrizione sarà richiesto il versamento del 50% . L’altro 50% dovrà essere versato entro il 
20/12/2011 

Scadenza iscrizioni  15 settembre  2011 
Per informazioni rivolgersi ai Docenti  
Prof. Manuela  Pittau. (Ritmica)    pittau.manuela@tiscali.it 
Prof. Valentina Pittau (Violino)  valentinapittau@tiscali.it 
Prof. Gianluca Pischedda (Violoncello)   luca_pische@hotmail.com  
 
           Il Direttore  



 
 

CORSO SUZUKI 

SCHEDA ISCRIZIONE 

A.A. 2011/2012 

 
Allievo/a:  
 
Cognome...............................................................Nome........................................................................ 
 
Nato/a a.................................................................Prov……….il……………………………………... 
Residente a ……………………………...............Prov……………..Cap…………............................. 
In Via…………………………………………………………………………………………...  
Tel. Casa…………………………….Altro recapito……………………………................................. 
Indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………….. 
C.F. (allievo)……………………………………………………………….......................................... 
 
Nome del padre................................................Cellulare……………………………………………… 
Nato a…………………………………………..Prov…………..il……………………....................... 
Cognome e nome della madre…………………………………… Cellulare………………………… 
Nata a…………………………………………..Prov……………….. il…………………………….. 
C.F. di uno dei due genitori…………………………………………………………………………… 
 
Si allega ricevuta di pagamento di  
□    Corso A  Euro ________________ (corso di Ritmica); 
 
□ Corso B Euro ________________ (corso di Ritmica + Strumento); 
 
□        Corso C Euro ________________ (corso di Strumento)   

specificare strumento:  □ violino       □ violoncello  
da effettuare  
- sul c/c n° 11609096 intestato all’Economato del Conservatorio di Cagliari per contributi vari e 
assicurazione 
- oppure con bonifico bancario da intestare a : Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina”                       
Causale: Corso SUZUKI 2011/2012  (Cognome e nome Studente). 
  

Banca Nazionale del Lavoro  Codice IBAN  IT61U 0100 5048 0000 0000 200013 
 
   
 
DATA        FIRMA DEL GENITORE                                                                         


