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Prot. n.  5411 /A37                    Monte Porzio Catone,  06/10/2022  

 

                          Ai genitori degli alunni 

                                                                         della scuola secondaria plesso     

                                                                         Monte Porzio Catone 

         

OGGETTO:    CORSI DI PIANOFORTE E/O CHITARRA A CURA DELLA                        

                         “ASSOCIAZIONE SAN PAOLO DELLA CROCE” 
 

Si comunica che il giorno 17 ottobre 2022 avranno inizio i corsi di quanto in oggetto che 

termineranno nel mese di maggio. 

Il corso si svolgerà dalle ore 14:00 alle ore 15:15 compresa la  pausa pranzo presso la sede della 

scuola secondaria di primo grado in via Costagrande, 18. 

Il corso prevede un totale di almeno 26 incontri per coppia di alunni. 

 

Il costo del singolo corso è di € 60,00 MENSILI + € 15,00 di iscrizione annue da corrispondere 

insieme al primo versamento. 

Il pagamento andrà corrisposto con 3 versamenti: 

1. €150,00+€15,00 = € 165,00 Ott/Nov/Dic/ da versare entro la prima settimana di Novembre 

2022. 

2. € 180,00 Gen/Feb/Mar da versare entro la seconda settimana di Gennaio2023. 

3. € 120,00 Apr/Mag da versare entra la prima settimana di Aprile 2023. 

Si ricorda infine che un comportamento non corretto durante le lezioni, che crei disturbo e 

rallentamento nel lavoro degli altri alunni potrà essere causa di allontanamento dal corso. 

Eventuali assenze da parte del docente al di sotto delle 26 lezioni saranno recuperate. 

Il pagamento dovrà essere corrisposto all’ “Associazione culturale San Paolo della croce” . 

Responsabile dei corsi prof. Bellusci Giovanni n. tel. 3468862340 

 

L’adesione dovrà essere inviata al seguente indirizzo email: 

giovanni.bellusci@icdonlorenzomilani.net entro e non oltre il 15/10/2022 

indicando nome, cognome, classe dell’alunno e giorno di preferenza 

          

Distinti saluti. 

 

Prof. Giovanni Bellusci 
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