SCUOLA DI MUSICA
CORPO MUSICALE “ALFONSO RAINERI” DI RODENGO SAIANO
Via Castello, 1 – 25050 Rodengo Saiano (BS)
Per info: Tel.: 334.9376331 – Mail: info@bandaraineri.it

REGOLAMENTO E COSTI SCUOLA DI MUSICA
CORPO MUSICALE “A. RAINERI”
La Scuola di Musica del Corpo Musicale “A. Raineri” ha lo scopo di offrire agli appassionati di
musica di tutte le età un percorso formativo finalizzato allo studio della teoria musicale
contemporaneamente ad uno strumento musicale bandistico dando la possibilità di coltivare una sana
passione e, allo stesso tempo, a garantire nuova linfa all’organico del Corpo Musicale.
Spetta ai genitori degli alunni sostenere il lavoro dell’Insegnante di musica, preoccupandosi che
l’allievo svolga i necessari esercizi giornalieri. Lo studio di uno strumento musicale richiede, infatti,
impegno e costanza. Senza il sostegno della famiglia sarà ben difficile ottenere risultati soddisfacenti.
Lo studio della musica e di uno specifico strumento aiuta a sviluppare l’intelligenza e insegna ai
ragazzi ad affrontare le difficoltà. Il fare musica in gruppo è una scuola di disciplina, di rispetto verso
i compagni, di sensibilità e di collaborazione, oltre che un sano divertimento.
Percorso Formativo
I corsi si svolgono da settembre a maggio e offrono 32 lezioni individuali, affiancate da lezioni di
gruppo.
Il percorso formativo ha come obiettivo finale l’inserimento nell’organico del Corpo Musicale A.
Raineri ed è composto da quattro fasi. Alla fine di ogni anno è previsto un esame che determina il
passaggio all’anno successivo.
Fase 1 – Laboratorio Musicale per l’infanzia e corso di Propedeutica Musicale
Il Laboratorio Musicale per l’infanzia (dai 3 ai 5 anni) e di Propedeutica Musicale (dai 6 agli 8 anni)
introducono alla musica i bambini mediante un percorso ludico-didattico che li porta ad avvicinarsi
alla ritmica e alle figure di base. Consiste in una serie di lezioni collettive della durata di 60 minuti
con cadenza settimanale.
Fase 2 – Corso Base (durata 2 anni)
Il Corso Base prevede delle lezioni di strumento individuali, con cadenza settimanale, in cui gli allievi
imparano le tecniche di base dello strumento scelto e la sua corretta gestione/manutenzione.
Le lezioni si possono svolgere in due modalità (a scelta):
•
•

lezione settimanale individuale di 60 minuti, comprensiva della lezione di solfeggio
Lezione settimanale individuale di 45 minuti a cui è affiancata una lezione collettiva di
solfeggio, settimanale (obbligatoria)
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Contestualmente verranno proposte lezioni di Musica d’Insieme (lezione collettiva) in cui gli allievi
affrontano le dinamiche del “suonare insieme” proseguendo il percorso di cultura musicale e di
solfeggio.
Fase 3 – Corso Intermedio (durata 1 anno)
Il Corso Intermedio è articolato in lezioni di strumento individuali della durata di 45 o 60 minuti con
cadenza settimanale in cui gli allievi consolideranno le capacità tecniche proprie dello strumento e
lezioni di gruppo all’interno della Banda Giovanile (Junior Band) in cui gli allievi cominceranno ad
interfacciarsi con le dinamiche bandistiche eseguendo brani d’insieme di maggiore complessità ed
affrontando i primi concerti pubblici.
Durante l’anno, inoltre, l’allievo parteciperà periodicamente (1 volta al mese) alle prove del Corpo
Musicale, affrontando la lettura dei primi brani (tipicamente le Marce Bandistiche).
Con questa fase si chiude il ciclo di formazione e l’allievo affronta un esame per valutare l’idoneità
all’ingresso nel Corpo Musicale.
Fase 4 – Corso Avanzato
La 4a e ultima fase, consiste in un Corso Avanzato della durata di un anno, articolato in lezioni di
strumento individuali della durata di 45 o 60 minuti con cadenza settimanale in cui gli allievi
perfezioneranno ulteriormente lo studio del proprio strumento e degli strumenti affini. Il corso è
facoltativo ed è indirizzato a coloro che desiderano migliorarsi o sostenere l’esame di ammissione al
Liceo Musicale e/o Conservatorio.
Modalità e svolgimento dei corsi
Il Corpo Musicale fornirà gratuitamente ad ogni allievo lo strumento da utilizzare durante i corsi Base
e Intermedio e provvederà a sostenere il costo delle riparazioni e manutenzioni derivate dalla normale
usura; qualora le riparazioni fossero necessarie per incuria o irresponsabilità da parte degli allievi, le
spese saranno a carico dell’allievo.
Per i corsi di flauto, clarinetto, saxofono, tromba e trombone è previsto l’utilizzo di strumenti standard
(flauto in DO, clarinetto e tromba in SIb, sax contralto e trombone tenore). Durante il corso avanzato
sarà possibile affrontare lo studio degli strumenti affini (ottavino, clarinetto piccolo e basso, sax
tenore e baritono, cornetta, flicorno e trombone basso).
Per il corso di percussioni è previsto sia lo studio delle percussioni a suono indeterminato (tamburi,
batteria, piatti …) sia lo studio di quelle a suono determinato (timpani, xilofono, vibrafono …). Gli
strumenti verranno messi a disposizione degli allievi durante le lezioni presso la sede della Scuola.
A partire dal Corso Avanzato è consigliato l’acquisto di uno strumento adeguato da parte dell’allievo,
la Banda offre la possibilità di noleggio a riscatto a prezzi agevolati.
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Per gli allievi della Scuola di Musica che scelgono le lezioni di 45 minuti è obbligatoria la frequenza
al corso di solfeggio settimanale.
La frequenza dei corsi di Musica d’Insieme e Banda Giovanile è parte integrante del percorso
formativo in quanto naturale passaggio intermedio tra le lezioni individuali e l’ingresso nel Corpo
Musicale.
Al termine di ogni anno scolastico gli allievi sosterranno un esame teorico e pratico davanti ad una
commissione composta dagli insegnanti e dal direttore della Banda Senior per accedere all’anno
successivo.
I corsi si svolgono all’interno della sede della Banda, presso la Cascina dell’Oratorio di Saiano in Via
Castello n. 1. Gli allievi sono invitati ad utilizzare spazi e attrezzature comuni di proprietà della Banda
con rispetto e cura.
Costi
Iscrizione e tesseramento dell’allievo
Lezioni di strumento da 45 minuti + gruppo di solfeggio (45 minuti) e
musica di insieme o Banda Giovanile (90 minuti)
Lezioni di strumento da 60 minuti (comprensivi di solfeggio) + musica
d’insieme o Banda Giovanile (90 minuti)
Corsi Laboratorio Musicale e Propedeutica musicale, 3-5 anni o 6-8
anni
Solo Banda Giovanile

15,00€ (quota annuale)
60,00€ (quota mensile)
80,00€ (quota mensile)
25,00€ (quota mensile)
25,00€ (quota mensile)

La quota associativa va pagata contestualmente alla consegna della domanda di iscrizione, o in
alternativa può essere versata insieme alla prima retta.
Le rette verranno saldate a cadenza bimestrale anticipata, tramite bonifico, presso:

Credito Cooperativo di Brescia - IBAN IT 38 X 08692 551100 31000312459
INTESTATO A:
CAUSALE:

CORPO BANDISTICO A. RAINERI VIA CASTELLO 1- 25050RODENGO SAIANO (BS)
NOME E COGNOME DELL’ALLIEVO - MESI AI QUALI SI
RIFERISCONO I PAGAMENTI

Si prega di prestare molto attenzione sia all’intestazione del bonifico che alla causale da inserire per
agevolare la gestione delle operazioni bancarie.
Le lezioni non svolte a causa di assenza dell’Insegnante verranno recuperate entro l’anno scolastico.
Le lezioni non svolte a causa di assenza dell’allievo non verranno recuperate, salvo disponibilità e
compatibilmente agli impegni dell’insegnante e un congruo preavviso dell’assenza.
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L’acquisto dei metodi di teoria musicale e di strumento è a carico dell’allievo.

Didattica a Distanza e COVID-19
Le recenti disposizioni di legge in termini di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 hanno
introdotto una serie di restrizioni per gli spostamenti delle persone, che entrano in vigore unicamente
nel momento in cui i tassi di trasmissione del virus superino determinati parametri definiti per legge.
Con la presente informativa si comunica che in queste condizioni le lezioni potranno essere svolte in
continuità tramite l'utilizzo delle moderne piattaforme di videoconferenza quali, a titolo di esempio,
Skype, Zoom, Jitsi, Whatsapp, ecc. fornendo, se richiesto, l'account o il numero di telefono
(Whatsapp) per il contatto.
Attraverso queste piattaforme gratuite si intende, infatti, favorire una modalità di lavoro didattico a
distanza per far fronte all’attuale grave crisi emergenziale dovuta al COVID-19.
Siamo consapevoli che questa modalità, specialmente se rivolta agli allievi/minori sia un passaggio
delicato, ma confidiamo che con questa proposta si riesca a trovare un giusto equilibrio tra la didattica
svolta in modo tradizionale, l’utilizzo delle nuove tecnologie, il rispetto della privacy e le misure
eccezionali date dal periodo emergenziale che stiamo tutti vivendo.
In questo modo tenteremo di non interrompere bruscamente, e per un periodo temporale significativo,
il percorso di apprendimento strumentale fin qui svolto dai Vostri figli.
A Vostra discrezione potete creare e gestire l’account, autorizzando il collegamento in videochiamata
su PC o cellulare. In mancanza del Vostro consenso non sarà possibile attivare la lezione a distanza.
Ad ogni modo le lezioni on-line saranno considerate lezioni valide a tutti gli effetti quanto quelle in
presenza, confidiamo comunque di non averne bisogno.
Si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente dalla nostra Associazione per le finalità
sin qui descritte, e trattati ai sensi della normativa vigente sulla Privacy (R.E. 2017/679), così come
previsto dall’Informativa interna sulla Privacy della nostra Associazione che Vi è stata consegnata al
momento dell’adesione a socio.

