SC H E D A D’ I S C R I Z I O N E
L’alunno/a (1)...……………………………
……………………………………………...
Nato/a a ………...…….. il …./.…/…..…
Classe ..…..…….. Corso (2) .……………….
Residente in .……..…………………………

COLLEGIO SAN GIUSEPPE
ISTITUTO DE MERODE
Via San Sebastianello, 1 - 00187 ROMA
Tel. 06 699.22.505 / 6 / 7 / 8
Fax 06 678.03.17
www.sangiuseppedemerode.it
direzione@sangiuseppedemerode.it
Il Direttore e i Responsabili di Corso ricevono nei giorni di scuola,
su prenotazione telefonica.
La Segreteria Scolastica e l’Amministrazione
sono aperte nei giorni feriali dalle ore 8,30
alle ore 12,30, escluso il mercoledì.

Collegio San Giuseppe
Istituto De Merode
Fratelli delle scuole cristiane
Piazza di Spagna — Roma

Via ……………………………… n° ..……
CAP ….…..…… Tel. …………………….....
Mail ………………………………………….
Si iscrive al corso di:

CHITARRA
FIRMA DEI GENITORI

________________

________________

Roma, ……………………….
1.
2.

Cognome e Nome
Primaria, Secondaria di 1° grado,
Liceo Classico, Liceo Scientifico,
Esterno

N.B. Da consegnare, debitamente
compilata, in Economato.

ATTIVITÀ E PROGETTI

Cl@ssi 2.0 (LIM+Tablet)
Sezione Liceo Classico IGCSE
Certificazioni Linguistiche: Cambridge
Inglese in Madrelingua (Primaria e Biennio)
Informatica (Primaria, Media e Biennio)
Patente Europea del Computer - ECDL
Club delle Scienze
Studio Assistito Pomeridiano (Semiconvitto)
Mensa Scolastica
Laboratorio Teatrale (“Il Quadriportico”)
Attività Culturali: Conferenze,
Incontri, Viaggi,
Scambi Culturali
Videoforum, Concorsi Letterari, Biblioteca
Orientamento Universitario
Laboratorio Artistico e Musicale
Attività sportive, (A.S. De Merode)
Progetti di Volontariato
Corsi Cresima e Prima Comunione
Movimento Giovanile Lasalliano
Assistenza Spirituale,
Consulenza Psicologica
Settimana Bianca
Rivista “Time Out” e “Piazza di Spagna”

Attività Musicale
2018—2019

Corso di :
CHITARRA

Chitarra
Dopo i successi degli anni precedenti,
con saggi e vincitori di concorsi
musicali nazionali ed internazionale, si
ripresenta ancora una volta il corso di
Chitarra diretto dal M° Vincenzo
Chianta.
Le lezioni avranno la durata di 50 minuti.
Disponibilità martedì e venerdì h.
13.00—19.00.
Corsi collettivi.

Per info:
M° Vincenzo Chianta
Cell.: 380.25.81.559
Mail: vincenzochianta@libero.it

Regolamento

M° Vincenzo Chianta
Il Maestro Vincenzo Chianta nasce a Canicattì (AG) il
29.04.1984. Grazie ad una chitarra ereditata dal nonno il
primo incontro con la musica avviene in giovane età . A 14
anni costruisce da autodidatta chitarre sia classiche che
elettriche, commercializzandole a gruppi musicali di
giovane formazione. Contemporaneamente studia da
privatista con il M° Lillo Cacciatore, sostenendo dopo un
solo anno di studi l’esame di teoria e solfeggio al
Conservatorio Istituto Superiore Musicale “V. Bellini” di
Caltanissetta ed accedendo al 4° anno sotto la guida del
M° Renato Pace, con il quale continua la formazione fino
al compimento medio (8°anno). Durante e dopo gli studi si
esibisce sia come solista che in gruppo con diverse
formazioni musicali, suonando chitarra classica, folk ed
elettrica, basso e percussioni. A 16 anni inizia il proprio
percorso didattico organizzando dei corsi privati e l’anno
seguente propone alle scuole pubbliche un progetto
extra-curriculare di tecniche chitarristiche portato avanti
per diversi anni. Contestualmente esercita la professione
di docente di chitarra classica nelle scuole medie ad
indirizzo musicale. Nel 2009 consegue la specializzazione
triennale di operatore in musicoterapia presso AMPSODA di Catania, con riconoscimento MIUR, in seguito
alla quale matura una significativa esperienza con minori
in situazioni di disagio sociale e diversamente abili. Dal
2009 insegna chitarra classica presso il Collegio San
Giuseppe Istituto De Merode di Roma. Da sempre prepara
i propri allievi alle esibizioni concertistiche ed alla
partecipazione ai concorsi musicali nazionali ed
internazionali nei quali riescono a classificarsi tra i primi
posti e a conseguire diversi premi.



I corsi hanno una durata di
otto mesi, suddivisi in 2
qu adr i m e s tr i: inizio 18
settembre e chiusura 31
maggio.



La
frequenza
settimanale.



L’iscrizione si
in Economato.



Le lezioni collettive sono
formate dal Direttore del
corso in modo omogeneo,
tenendo presente l’età, la
preparazione tecnica e, nei
limiti del possibile, la preferenza
oraria.



Le lezioni possono iniziano
dalle
h. 13.00.

è

effettua

Costi €uro 600,00
(50 min. settimanali)
2 rate da €uro 300,00

