
convenzionato con

Chi Siamo. L'Istituto Musicale “Arcangelo Corelli” è uno dei 59 Centri di Cultura per l'Educazione Permanente dell'Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo (UNLA) sparsi in tutto il territorio nazionale. L’UNLA promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite dei suoi organi
periferici ed in collaborazione con gli Enti locali, servizi ed attività di interesse pubblico. I'Istituto Musicale “A.Corelli” è specializzato nella 
didattica della Musica e si avvale di esperti musicisti plurititolati nei rispettivi strumenti e discipline musicali.

Convenzioni e Partenariati. L'Istituto Musicale “Arcangelo Corelli” è convenzionato con il Conservatorio di Musica Statale “Ottorino 
Respighi” e con  l'Università di Castel Sant'Angelo. L'Istituto Musicale “A.Corelli” è partner de “Gli Arcadi” - Orchestra da Camera di Roma e 
di Istituti Comprensivi Statali (I.C.Publio Vibio Mariano zona Cassia; I.C.Giuliano da Sangallo zona Ostia) e Parificati (Scuola Paritaria Santa 
Giovanna Elisabetta zona Cassia).

Corsi Attivi. I corsi di musica e gli insegnamenti attivati sono aperti a studenti di tutte le età e prevedono lezioni individuali e collettive. I corsi 
attivi sono: Basso, Batteria o Percussioni, Canto Lirico, Canto Moderno, Chitarra (classica e moderna), Clarinetto, Composizione, Fisarmonica, 
Flauto Traverso, Oboe, Organo, Pianoforte, Pianoforte Moderno, Propedeutica Musicale, Saxofono, Tecnologie Musicali, Tromba, Violino, 
Viola, Violoncello, “Crescendo...” (corso di orchestra diviso per classi di strumento ispirato al “Sistema Abreu”).

Attività Didattica. Le lezioni di canto, composizione e strumento hanno cadenza settimanale. Sono previste una media di quattro lezioni al mese
per un totale massimo di 32/34 lezioni in un anno scolastico che inizia il 1° ottobre e termina il 30 giugno oppure il 30 maggio in relazione alla 
disponibilità dell'Istituto Comprensivo Statale o Parificato che ospita i corsi. Durante l'anno scolastico sono previsti concerti presso teatri, centri 
culturali e luoghi prestigiosi.  

Laboratori. I laboratori di Orchestra Aperta, Orchestra Junior, Ensemble di Percussioni, Coro, rappresentano una parte essenziale dell'offerta 
formativa dell'Istituto “A.Corelli”, completano la formazione musicale dell'allievo e, previa disponibilità dei posti sono offerti gratuitamente 
dalla scuola per gli iscritti ai corsi di canto, composizione e strumento musicale dei corsi ordinari. I laboratori non prevedono obbligo di 
frequenza. I laboratori sono aperti anche ad allievi esterni alla scuola che non frequentano i corsi di canto o strumento. I laboratori hanno 
cadenza settimanale o quindicinale e verranno attivati solo se raggiungeranno un numero adeguato di iscritti frequentanti. Le lezioni dei 
laboratori sono lezioni effettive e vengono conteggiate nel monte ore complessivo dello studente. Le lezioni dei laboratori vengono svolte presso
la sede in zona Tiburtina.

Dove e quando. L'Istituto Musicale “Arcangelo Corelli” svolge la sua attività presso Palazzo Sora, corso Vittorio Emanuele II, 217 (attività 
concertistica); presso Istituti Comprensivi Statali e Paritari che hanno sottoscritto un partenariato con l'Istituto “A.Corelli” (attività didattica), 
presso la sede di Via Vacuna, 92 oppure Via Enrico Serretta, 19 (zona Tiburtina).

Segreteria. La segreteria didattica è presso Via Vacuna, 92 oppure via Enrico Serretta, 19 ed è aperta il lunedì, martedì e venerdì dalle 16,00 alle 
18,00.  Gli uffici amministrativi si trovano presso la sede legale dell'istituto in via Vacuna, 35 int.A8 e sono aperti al pubblico su appuntamento 
telefonando al numero 3807097399 o scrivendo a istitutocorelli@gmail.com

Come Iscriversi. Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno. Per iscriversi è necessario telefonare al numero 3807097399 oppure recarsi presso la 
segreteria didattica e compilare il modulo d'iscrizione. Il calendario scolastico dell'Istituto Musicale “A.Corelli fa riferimento al calendario 
ministeriale vigente per l'anno scolastico in corso. L'Istituto Musicale “A.Corelli” garantisce il recupero degli incontri persi a causa di eventuali 
assenze dell'insegnante. Le lezioni perse dagli allievi non saranno necessariamente recuperate.                                                                                 
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Costi corsi ordinari.

Iscrizione. La quota di iscrizione annuale è di 100€, ha validità per l'intero anno scolastico. Per i nuclei familiari con più iscritti sarà necessario 
versare una sola quota.

Quote mensili

• Lezioni individuali di strumento, canto o composizione 1 ora settimanale                                    140€ (mensili)

• Lezioni individuali di strumento, canto o composizione  45 minuti settimanale                            115€ (mensili)

• Lezioni individuali di strumento, canto o composizione  30 minuti settimanale                             80€ (mensili)

• Lezioni in coppia di strumento, canto o composizione 1 ora settimanale                                       75€ (cadauno mensili)

• Lezioni collettive di Tecnologie Musicali  1 ora settimanale (4 allievi)                                          50€ (cadauno mensili)

• Lezioni collettive di Propedeutica Musicale per l'infanzia con metodo Gordon                                                                                           
1 ora settimanale (richiesto numero minimo di iscritti)                                                                    55€ (cadauno mensili)

• Laboratorio Orchestrale (per allievi esterni) 6 ore mensili (cadenza settimanale da 90')                 30€ (cadauno mensili)

• Laboratorio Orchestra Junior (per allievi esterni) 4 ore mensili (cadenza settimanale)                   30€ (cadauno mensili)

• Ensemble di Percussioni (per allievi esterni) 4 ore mensili (cadenza settimanale o quindicinale)   35€ (cadauno mensili)

• Laboratorio Pop/Rock (per allievi esterni) 4 ore mensili (cadenza settimanale o quindicinale)       35€ (cadauno mensili)

• Coro di Musica Antica (per allievi adulti esterni) 4 mensili (cadenza settimanale)                          30€ (cadauno mensili)

• Coro Gospel (per allievi esterni) 4 ore mensili (cadenza settimanale)                                              30€ (cadauno mensili)

• Progetto “Crescendo...” orchestra didattica per classi di strumento ispirato al “Sistema Abreu”                                                             
(due lezioni settimanali da 45' cadauna)                                                                                            18€ (cadauno mensili)     

Modalità di Pagamento. Il pagamento avviene ogni tre mesi oppure mensilmente tramite bonifico bancario o contanti. Al momento 
dell'iscrizione occorre versare la prima quota trimestrale e la tassa d'iscrizione; in seguito, ogni quota trimestrale dovrà essere pagata entro le 
prime due settimane del primo mese del trimestre con una proroga massima di sette giorni.

Sconti. Con la formula “Porta un amico”, a chi presenta un nuovo iscritto all'Istituto Musicale “A.Corelli” non verrà richiesta la quota di iscri-
zione. Se la formula viene applicata ad anno scolastico in corso la quota di iscrizione sarà stornata dalla quota mensile di frequenza. La formula 
“Porta un amico” potrà essere applicata solo a nuovi iscritti esterni agli Istituti Comprensivi Statali o Paritari segnalati da allievi già iscritti. La 
formula “Porta un amico” è applicabile solo ai corsi Ordinari di strumento, canto o composizione, non applicabile ai corsi di Coro, Orchestra 
Aperta, Orchestra Junior, laboratorio Pop/Rock, Ensemble di Percussioni e Progetto “Crescendo...”.

I vantaggi. Iscriversi all'Istituto Musicale “Arcangelo Corelli” offre numerosi vantaggi ed opportunità. Sconti presso i negozi di musica conven-
zionati, assistere gratuitamente a tutti i concerti, lezioni concerto, salotti letterari/musicali, eventi culturali della stagione, programmati presso 
Palazzo Sora (corso Vittorio Emanuele II, 217), Teatri o presso altri luoghi prestigiosi. Per tutti gli altri è prevista una tessera sostenitori con vali-
dità annuale dalla data di sottoscrizione.
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