
Antonello Farulli: Responsabile Scientifico
Martina Chiarugi: coordinamento

Docenti
Stefano Rimoldi: violino
Marco Scicli: violino 
Michele Lanzini: violoncello
Umi Carroy e Claudia Propato: ritmica e notazione musicale
Martina Chiarugi: orchestra/musica d’insieme 

ogni allievo seguirà settimanalmente al pomeriggio
1 ora di ritmica
1 ora di strumento
2 ore di orchestra

la Scuola si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in base a variazioni 
del budget disponibile.

i liutai Sorgentone & Mecatti collaborano al progetto che è attivato grazie 
al sostegno della Regione Toscana, dell’Associazione Amici della Scuola e 
Ente Cassa di Risparmio
Per il noleggio presso SMF rivolgersi a Stefano Miccinesi 055 5978565

Sorgentone & Mecatti: tel/fax 055 287363 - www.sorgentonemecatti.com

PROGETTO ORCHESTRA DELLE PIAGGE - ARCHI
in collaborazione con: Istituto Comprensivo “M. Gandhi”

la musica, un bene da restituire

La Scuola di Musica di Fiesole, proseguendo nella sua missione di 
diffusione della musica come pratica attiva, riapre presso 

la Scuola primaria Duca d’Aosta di Brozzi
un’attività gratuita di istruzione musicale.
il  martedì e venerdì dalle ore 16:45 fino alle 18:45, ed il mercoledì dalle 
16:45 alle 19:10 offre gratuitamente a tutti i bambini interessati e residenti 
nel Quartiere 5, (fino a un massimo di 40) l’addestramento strumentale per 
violino e violoncello al fine di costituire un gruppo orchestrale.
È indispensabile la continuità della presenza



ScHeDA iScRiZione - PiAGGe oRcHeStRA - ARcHi
allegare fotocopia codice fiscale, documento identità dell’iscritto

il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
NOME e COGNOME ALLIEVO                  cognome             nome                              

luogo e data di nascita_______________________________________________________

nazionalità e codice Fiscale bambino___________________________________________

domicilio ________________________________________________________________
     città e cap       

in via________________________________ tel. _______________________________

e-mail (padre)____________________________cell. (padre)_______________________

                    
e-mail (madre)____________________________cell. (madre)______________________

classe frequentata_________________________________________________________

strumento ________________________________________________________________

Fondazione Scuola di Musica di Fiesole – onlus, titolare del trattamento dei dati, informa, ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i Vs. dati personali sono raccolti e trattati, sia elettronicamente che 
in formato cartaceo, per le finalità inerenti l’espletamento delle attività didattiche, i fini amministrativi e 
gli obblighi di legge. Per le stesse finalità i dati, comprese immagini fotografiche e registrazioni audio/
video, potranno essere divulgati e diffusi a docenti, enti e soggetti esterni. con la firma in calce si 
autorizza espressamente il titolare al trattamento dei dati personali, fermo restando i diritti di cui all’art. 
7 del D.Lgs. 196/03.

Data/Date ______________Firma ____________________________________________

per informazioni rivolgersi a Martina chiarugi presso Scuola Primaria Duca 
D’Aosta di Brozzi il mercoledì dalle 15:30 alle 16:15.

informazioni: Scuola di Musica di Fiesole, via delle Fontanelle, 24
tel. 055 597851 o 055 5978527 Fax 055/599686  
e-mail info@scuolamusica.fiesole.fi.it
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