
CORSI DI CANTO & MUSICA
 il CSI di VERONA presenta:

 2022 / 2023 

INIZIO CORSI: OTTOBRE 2022

LEZIONI 
INDIVIDUALI  
e COLLETTIVE

CANTO
CHITARRA

PERCUSSIONI

Maestri 
qualificati di:

Responsabile del progetto: 
Maestro Andrea Bertani

PER INFORMAZIONI: 
CSI VERONA via Flavio Gioia 3 (Borgo Roma) 
info@csiverona.it - tel. 045.8204031 
www.csiverona.it 

presso il Centro Avanzi di via Flavio Gioia 3 Verona

per ragazzi e adulti

Orario Segreteria : 
da Lunedì a Sabato  
dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 
(Mercoledì e Sabato solo al mattino)

PIANOFORTE
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 lezioni da 30 o 45 minuti

COSTI per le 
LEZIONI INDIVIDUALI

inizio corsi dal 17 OTTOBRE 2022
 luogo Centro Avanzi - via Flavio Gioia 3 (Borgo Roma)

15 € per le lezioni di 30’
20 € per le lezioni di 45’

minimo 10 lezioni
10 € tessera associativa

il GIORNO e l’ORA
variano in base al corso 

richiesto, i dettagli saranno 
concordati con l’insegnante

 per informazioni chiama lo 045.8204031 oppure manda una 
mail a info@csiverona.it 

modalità di pagamento:
soluzione unica: 150 € o 200 € al momento 

dell’iscrizione per lezioni da 30’ o 45’
soluzione rateizzata: 3 rate  mensili  

(1^ottobre / 2^novembre / 3^dicembre)  
da 60 € o 80 € per lezioni da 30’ o 45’ 

 per iscriverti dovrai compilare il modulo che trovi sul nostro 
sito www.csiverona.it o presso la nostra sede, contestualmente 

concorderai con l’insegnante il giorno e l’orario delle lezioni.

CSI MUSIC

*workshop mensili dedicati ad una o 
più discipline  

(lezioni collettive con con tematiche specifiche e 
presenza di professionisti esterni)  *evento fuori 

dalla quota d’iscrizione
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CSI MUSIC
 Modulo di iscrizione:

COGNOME …………………………………………………..   NOME …………………………………………… 

NATO A …………………………………………………………   IL ……………..…………………………….…….. 

RESIDENTE A ………………………………………………….. PROVINCIA ………………………………. 

VIA ……………………………………………………………….    n. ………….   CAP ………………….…………   

telefono ………………………………………………… e-mail ………………………………………………………

A
LL

IE
V

O

CSI VERONA via Flavio Gioia 3 (Borgo Roma) - info@csiverona.it - tel. 045.8204031 www.csiverona.it 
Orario Segreteria : da Lunedì a Sabato - dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 - (Mercoledì e Sabato solo al mattino)

CANTO
CHITARRA
PIANOFORTE
BATTERIA

CORSO SCELTO

GIORNO ………………………………..    ORA   ………….

Firma  

__________________________________

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA

PAGAMENTO:  SOLUZIONE UNICA                RATEIZZATO

Firma del genitore se l’allievo e’ minorenne
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