
SCONTI RISERVATI ESCLUSIVAMENTE AI DIPENDENTI COOPERATIVA 2001 PER LA 
FREQUENZA  A  CORSI  DI  MUSICA  PRESSO  LA  SCUOLA  DI  MUSICA  CIVICA 
ORCHESTRA DI FIATI “G. VERDI” – CITTÀ DI TRIESTE

La sede di Trieste della Scuola di musica Civica Orchestra di fat “G. Verdi” – Cità di Trieste è in via 
Svevo 15 (presso IC Italo Svevo) e via Besenghi 2 (sede sociale dell’orchestra).

Le agevolazioni  riservate agli iscrit ai dipendent Cooperatva 2001 e ai loro famigliari sono le 
seguent:

� Corso di Musica in fasce ® 0-36 mesi (insieme ai genitori):  20% di sconto, quindi 3 rate da 80 
euro invece di 3 x 100 euro (per  28 lezioni collettive da 40’, da otobre a maggio);

� Corso di Sviluppo Musicalità ®, 3-5 anni:  20% di sconto, quindi 3 rate da 80 euro invece di 3 x 
100 euro (per  28 lezioni collettive da 40’, da otobre a maggio);

� Corso Music Moves for Piano® dai 4 anni: 10% di sconto, 3 rate da 104 euro invece di 3 x 115 
euro (per 28 lezioni collettive da 40’, da otobre a maggio)

� Corso Dj Producer – comporre musica eletronica partendo da zero: 10% di sconto, 3 rate da 
104 euro invece di 3 x 115 euro (per 28 lezioni collettive da 60’, da otobre a maggio)

� Corso di strumento/canto individuale da 30’ alla settimana: 10% di sconto, 3 rate da 104 euro 
invece di 3 x 115 euro (per 28 lezioni individuali, da otobre a maggio)

� Corso di strumento/canto individuale da 45’ alla settimana: 10% di sconto, 3 rate da 126 euro 
invece di 3 x 140 euro (per 28 lezioni individuali, da otobre a maggio)

� Corso di strumento/canto individuale da 60’ alla settimana: 10% di sconto, 3 rate da 144 euro 
invece di 3 x 160 euro (per 28 lezioni individuali, da otobre a maggio)

Per la nostra politca di  trasparenza dei prezzi,  vi  informiamo che alle quote sopra indicate va 
aggiunta  la  quota d’iscrizione annuale di  35 euro.  Per  tut i  corsi,  è  compresa  nel  prezzo  la 
frequenza al corso di teoria e solfeggio (ragazzi e adult), Alfabeto della musica® (bambini 6-12 
anni), coro e musica d’insieme.

Come  responsabile  del  progeto  si  prenda  a  riferimento  Martna  Starace,  coordinatrice  della 
Scuola  di  musica,  reperibile  al  numero  338  3528942 o  all’indirizzo  mail 
scuoladimusica@orchestradifiati.it.

Per approfondiment sulla scuola e sull’orchestra visitate www.orchestradifiati.it.

CIVICA ORCHESTRA DI FIATI "GIUSEPPE VERDI" - CITTÀ DI TRIESTE
Via Besenghi 2 - 34131 Trieste - C.F. 90104690327 - P.I. 01084680329
info@orchestradifiati.it - +39 338 35 28 942 - www.orchestradifiati.it

mailto:scuoladimusica@orchestradifiati.it

