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La Scuola Secondaria di Primo Grado “Tommaseo ” 
dell’Istituto Comprensivo di Conselve, offre la grande 
opportunità di poter frequentare i Corsi di Strumento 
musicale, parallelamente al consueto percorso di 
studio del triennio. 
  

 

 

Come in ben poche altre realtà, la nostra scuola mette 
a disposizione la possibilità di poter scegliere il proprio 
percorso didattico tra otto strumenti disponibili: 
  

Chitarra 
          Clarinetto 
                 Flauto traverso 
                               oboe 
  

 
 
percussioni 
          pianoforte 
                   violino 
                         violoncello 
  

         La frequenza e’ totalmente gratuita 



L’approccio allo studio strumentale è un’esperienza unica!
Un percorso ricco e stimolante, che completa 
brillantemente la formazione culturale.
Un contesto di crescita coinvolgente di forte stimolo per i 
ragazzi, che possono vivere con la musica positivi momenti 
di crescita personale e di amicizia con gli altri.
 

 

            CLARINETTO
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CLARINETTO 

                        

                           PERCUSSIONI 

io allo studio strumentale è un’esperienza unica! 
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La gradualità dell’apprendimento e la particolarità 
delle esperienze permettono di praticare l’attività 
strumentale partendo da zero, ovvero senza avere 
necessariamente delle conoscenze musicali.
Tutto ciò è rafforzato dalle lezioni individuali, per 
piccoli gruppi e dalla pratica della musica d’insieme e 
d’orchestra. 
  

          VIOLONCELLO

La gradualità dell’apprendimento e la particolarità 
delle esperienze permettono di praticare l’attività 
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VIOLONCELLO              

                          

          FLAUTO TRAVERSO

La gradualità dell’apprendimento e la particolarità 
delle esperienze permettono di praticare l’attività 
strumentale partendo da zero, ovvero senza avere 
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FLAUTO TRAVERSO               



Le lezioni si articolano su 
studio individuale dello strumento,
e musica d’insieme. 
Tutte le attività saranno coronate dalla realizzazione 
di concerti in luoghi prestigiosi nell’ambito dei quali i 
giovani musicisti si esibiranno in qualità di solisti, in 
piccoli gruppi o in orchestra.
 
 

 
             VIOLINO
   

                              

 

Le lezioni si articolano su 2 ore settimanali per lo 
le dello strumento,della teoria/solfeggio 

Tutte le attività saranno coronate dalla realizzazione 
di concerti in luoghi prestigiosi nell’ambito dei quali i 
giovani musicisti si esibiranno in qualità di solisti, in 
piccoli gruppi o in orchestra. 

 

VIOLINO 

                                                                                            

                              CHITARRA

settimanali per lo 
della teoria/solfeggio 

Tutte le attività saranno coronate dalla realizzazione 
di concerti in luoghi prestigiosi nell’ambito dei quali i 
giovani musicisti si esibiranno in qualità di solisti, in 

                           

 

CHITARRA 



Per informazioni:
Segreteria dell’istituto comprensivo 
“n. tommaseo”, 
Via Mons. Beggiato, 48, 35026 Conselve
CASELLA E-MAIL:  

             OBOE
 

     

                     
                           

…la Musica esprime ciò che non può essere espresso 
a parole e ciò che non può rimanere in silenzio…

Per informazioni: 
Segreteria dell’istituto comprensivo 

 
Via Mons. Beggiato, 48, 35026 Conselve

:  PDIC89400C@ISTRUZIONE.IT

 

OBOE 

                      
                           PIANOFORTE

…la Musica esprime ciò che non può essere espresso 
a parole e ciò che non può rimanere in silenzio…

Segreteria dell’istituto comprensivo  

Via Mons. Beggiato, 48, 35026 Conselve 
PDIC89400C@ISTRUZIONE.IT 

 
PIANOFORTE 

…la Musica esprime ciò che non può essere espresso 
a parole e ciò che non può rimanere in silenzio…  

V.Hugo 



  

 

 

 

 
  

 

 

 


