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CORSO DI LETTURA E RITMICA MUSICALE – Livello base 

Docente: m. Eleonora Salvador 

 

L’Accademia della cultura Enrico Segattini ETS organizza due corsi di lettura e ritmica musicale di livello 

base presso i locali di via Garda n. 4 a San Donà di Piave.  

Destinatari del corso 

CORSO 1 - Bambini di età compresa tra 7 e 12 anni  

CORSO 2 - Ragazzi (dai 13 anni) e adulti senza limite d’età 

Mission  

I corsi sono destinati chi vuole ricevere una alfabetizzazione di base nella lettura musicale, da applicare nella 

fase iniziale dello studio di uno strumento musicale o del canto lirico, moderno e corale; prevedono un 

percorso di lettura delle note sul pentagramma e di educazione ritmica.  

Docente 

Docente del corso è il m. Eleonora Salvador. 

Calendario 

I corsi prevedono n. 10 lezioni secondo il seguente calendario:  

Lez. n. Data   Corso 1 Corso 2 

1 venerdì 10 marzo 2023 ore 17.30 – 18.15 ore 18.15 – 19.00 

2 venerdì 17 marzo 2023 ore 17.30 – 18.15 ore 18.15 – 19.00 

3 venerdì 24 marzo 2023 ore 17.30 – 18.15 ore 18.15 – 19.00 

4 venerdì 31 marzo 2023 ore 17.30 – 18.15 ore 18.15 – 19.00 

5 venerdì 14 aprile 2023 ore 17.30 – 18.15 ore 18.15 – 19.00 

6 venerdì 21 aprile 2023 ore 17.30 – 18.15 ore 18.15 – 19.00 

7 venerdì 28 aprile 2023 ore 17.30 – 18.15 ore 18.15 – 19.00 

8 venerdì 5 maggio 2023 ore 17.30 – 18.15 ore 18.15 – 19.00 

9 venerdì 12 maggio 2023 ore 17.30 – 18.15 ore 18.15 – 19.00 

10 venerdì 19 maggio 2023 ore 17.30 – 18.15 ore 18.15 – 19.00 

 

Recupero delle lezioni 

Non è previsto alcun rimborso né recupero per le assenze dell’allievo/a. 

Nel caso di assenze da parte della docente, potrebbe essere nominato un supplente; in alternativa le lezioni 

verrebbero recuperate negli stessi orari venerdì 26 maggio 2023.  

Qualora non fosse possibile per qualsiasi ragione recuperare le lezioni, verranno proporzionalmente restituite 

le quote corrisposte.  
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Attivazione dei corsi 

I corsi vengono attivati con un minimo di 3 allievi e prevedono un numero massimo di 10 allievi.  

Qualora uno o entrambi i corsi non venissero attivati, verranno restituite le quote versate. 

Costo dei corsi 

Allievi Costo del corso Deal MyWorld card * 

Allievi  

Scuola di musica Enrico Segattini 

Coristi del Coro metropolitano veneto 

 

€ 60,00 

 

Sconto € 8,00 

Altri allievi € 70,00 Sconto € 8,00 

 

*La MyWorld Card può essere scaricata gratuitamente da questo link: https://bit.ly/40TPw9g 

o mediante il QR-CODE.  

Chi non avesse gli Shopping Points sufficienti per il Deal può usufrire del Cashback ordinario 

del 3%. 

Tutti gli iscritti al corso devono essere in regola con il tesseramento annuale all’Accademia della musica 

Enrico Segattini ETS. La quota annuale è pari ad € 15 fino ad anni 15 ed € 20,00 dai 15 anni in poi.  

Modalità di pagamento 

Il pagamento va effettuato prima dell’inizio del corso e può essere effettuato: 

• preferibilmente a mezzo bonifico bancario intestato ad Accademia della cultura Enrico Segattini ETS 

IBAN: IT35L0890436281061000000871 

Causale: Cognome e nome  iscrizione al corso di lettura e ritmica musicale; 

• con l’app Satispay 

• in contanti o con POS presso la segreteria solo il sabato dalle ore 9 alle 13 

 

Iscrizione ai corsi 

L’iscrizione avviene compilando il modulo seguente, scaricabile anche dal sito www.accademiasegattini.it ed 

inviandolo a mezzo mail ad accademiasegattini@gmail.com. 

I nuovi iscritti dovranno compilare anche la scheda d’iscrizione a socio all’Accademia, reperibile nel 

medesimo sito oppure anche presso la segreteria.  

Iscrizione ai corsi 

Per ogni dettaglio si possono chiedere informazioni scrivendo una mail ad accademiasegattini@gmail.com.  

La segreteria risponde in orario pomeridiano oppure il sabato dalle ore 9 alle 13 anche ai seguenti numeri:  

Tel - 0421 632114  /Whatsapp: 389 9248650 

                                                                                               Il direttore artistico - M. Mauro Perissinotto 
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