
 
 

L’Associazione Genitori Albavilla, Alzate e Orsenigo dà il via al programma dei corsi annuali. Nella prima 

decade di ottobre partiranno le seguenti attività.  

PROGRAMMA CORSO E ORARI 

 CORSO DI CALLIGRAFIA CREATIVA (medie Albavilla). Con esperta professionista 

Dal 2 al 30 ottobre (5 lezioni): ogni LUNEDI’, dalle 16.30 alle 17.30 

Costo: 12,50 euro (iscritti e associati) 16,50 euro (non iscritti e non associati) +10 euro per il 

materiale.Numero minimo di iscritti: 8(+9 euro una tantum per assicurazione non iscritti doposcuola) 

 CORSO DI CHITARRA  (medie Albavilla). In collaborazione con Pianeta Music School 

Dal 4 ottobre al 17 gennaio (12 lezioni): ogni MERCOLEDI’, dalle 16 alle 17 

Costo: 98 euro (iscritti e associati) 103 euro (non iscritti e non associati)  

Numero minimo di iscritti: 5 (+9 euro una tantum per assicurazione non iscritti doposcuola) 

 CORSO DI CANTO (primaria Albavilla). In collaborazione con Pianeta Music School 

Dal 4 ottobre al 17 gennaio (12 lezioni): ogni MERCOLEDI’, dalle 17 alle 18 

Costo: 98 euro (iscritti e associati) 103 euro (non iscritti e non associati)  

Numero minimo di iscritti: 5 (+9 euro una tantum per assicurazione non iscritti doposcuola) 

 CORSO DI CANTO (primaria Alzate Brianza). In collaborazione con Pianeta Music School 

Dal 6 ottobre al 26 gennaio (12 lezioni): ogni VENERDI’, dalle 16 alle 17 

Costo: 98 euro (iscritti e associati) 103 euro (non iscritti e non associati)  

Numero minimo di iscritti: 5 (+9 euro una tantum per assicurazione non iscritti doposcuola) 

 CORSO DI CANTO (primaria Orsenigo). In collaborazione con Pianeta Music School 

Dal 6 ottobre al 26 gennaio (12 lezioni): ogni VENERDI’, dalle 17.30 alle 18.30 

Costo: 98 euro (iscritti e associati) 103 euro (non iscritti e non associati)  

Numero minimo di iscritti: 5 (+9 euro una tantum per assicurazione non iscritti doposcuola) 

>>>>>>>>>>  ISCRIZIONI: ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 29 SETTEMBRE  <<<<<<<<<< 

__________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto (cognome e nome)________________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno________________________________ Classe frequentata e plesso___________________ 

nato a ______________ il giorno_____________Contatto telefonico (per comunicazioni)___________________ 

ISCRIVE  il proprio figlio al Corso di: (barrare la scelta) 

o Calligrafia creativa (medie Albavilla)                    

o Chitarra (medie Albavilla)                                      

o Canto (primaria Albavilla) 

o Canto (primaria Alzate Brianza)                     

o Canto (primaria Orsenigo) 

                                                                                                                         
DATA__________________________            FIRMA______________________________________    

NB: LE ISCRIZIONI ANDRANNO CONSEGNATE ENTRO VENERDI’ 29 SETTEMBRE, dal lunedì al venerdì, 
dopo le 18, agli educatori di plesso oppure via mail: ageorsenigo@gmail.com   (salvo completamento e 
pagamento della quota di iscrizione entro il primo giorno di frequenza). Info: 342/7818524. I pagamenti saranno 
raccolti esclusivamente tramite bonifico bancario. Per info e dettagli:  http://www.ageorsenigo.it     


