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PARROCCHIA S. DIONIGI IN SS. CLEMENTE E GUIDO - MILANO
Scuola dell’Infanzia Paritaria Parificata (D.M. 997 25/01/2002) Cod. Mec. MI1A24800L

Scuola Primaria Paritaria Parificata (D.M. 370 10/01/2002) Cod. Mec.  MI1E074009

Sede operativa: Viale Suzzani 64, 20162 Milano; Sede legale (Ente Gestore): Largo S. 
Dionigi in Pratocentenaro, 1 20162 Milano; tel: 02/6426025; 

email: segreteria@scuolamariaimmacolata.org; pec: parrdionigi@legalmail.it; 
Iban (BPM): IT36F0503401746000000024575; C.F: 80098770151; P.IVA: 13224300155

www.scuolamariaimmacolata.org

Il progetto
Obiettivi
Il corso è indirizzato a bambini dai 6 ai 
10 anni. Non sono richieste conoscenze 
preliminari, il corso parte da zero e pre-
vede oltre alla pratica anche qualche 
pillola di teoria applicata allo strumen-
to.
Gli obiettivi del corso sono:
• Lettura di uno spartito riportando 

sullo strumento brani melodici in 
prima posizione e con piccoli salti di 
posizione.

• Esecuzione di elementari arpeggi in prima posizione.
• Esecuzione dei primi brani polifonici elementari di letteratura chitarri-

stica
• Esecuzione di accordi facili in prima posizione con semplici formule rit-

miche a plettro
• Esecuzione di semplici brani di musica d’insieme.

Metodo: le lezioni sono collettive della durata di un’ora e si svolgono a ca-
denza settimanale.
Il corso è prettamente pratico e le lezioni si svolgono sempre imbraccian-
do lo strumento. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di formazione di 
cui sopra è necessario e indispensabile che l’allievo si eserciti a casa per un 
tempo minimo consigliato da 10 a 20 minuti (per i più volonterosi anche 
mezz’ora).

A chi è rivolto
Bambini iscritti alla Scuola Primaria (anche esterni)

Referenti: Marco Galli, musicista e scrittore

Dove si svolge

CHITARRA



3

Aule Scuola Maria Immacolata

Quando si svolge
Tutti i martedì dalle 16.30 alle 17.30.

Contatti: marcogalli82@gmail.com

Ritiro: PORTA A

Occorrente: Una chitarra classica (è possibile richiederla alla scuola con 

pagamento tramite borsellino elettronico)

Costi
320€ (Caparra 50€; quota annuale divisa in 9 rate da 30€)
Quota di iscrizione per esterni: 20€ - rateizzazione non disponibile

N° minimo: 4 iscritti (in caso di un numero elevato di partecipanti saranno 
creati due gruppi. La scuola si riserva di terminare le iscrizioni raggiunto 
un limite massimo di iscritti)

Calendario
Ecco tutte le date degli appuntamenti previsti per l'anno scolastico 2022-
2023. In caso di lezione annullata gli iscritti verranno avvisati tramite la 
segreteria.

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO

4 8 6 10 7
11 15 13 17 14
18 22 20 24 21

25 29 31 28

MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

7 4 2 6
14 18 9
21 16
28 23

30

Altri appuntamenti importanti per i corsi extrascolastici

• Sabato 17 Settembre 2022: Open Day Corsi extrascolastici - necessaria 
la prenotazione attraverso il modulo online. La scuola aprirà alle 10.00 e  
gli stand dei corsi termineranno alle 12.00 con un aperitivo. 

• Dal 29 maggio al 1 giugno si terrà la Festa dei talenti, i saggi di fine anno 
della Scuola Maria Immacolata. In questi giorni le lezioni dei corsi po-
trebbero subire variazioni. 




