
Corsi strumentali individuali

Corsi complementari di gruppo (gratuiti per gli iscritti a un corso strumentale o voce)

Inviare il formulario 
compilato e firmato a:
smum
scuola di musica moderna
Via Foce 1
CH–6900 Lugano
oppure a smum@smum.ch

Attenzione
Questa iscrizione si rinnova 
tacitamente di semestre in semestre. 
L’eventuale disdetta va inoltrata alla 
Direzione al più tardi un mese prima 
della fine di ogni semestre:
- entro il 15 dicembre  
   per il semestre primaverile
- entro il 15 maggio 
   per il semestre autunnale

Descrizione 
del corso

Strumento o voce

Strumento o voce

Descrizione 
del corso

Workshop           
strumentale

Workshop di batteria 
e percussioni

Teoria e solfeggio

durata
delle lezioni

30 min.

45 min.

durata
delle lezioni

60 min.

60 min.

45 min.

lezioni
per semestre

16

16

segnare i 
corsi scelti

lezioni
per semestre

12

12

16

segnare i
corsi scelti

Data e luogo Firma: dichiaro di aver letto e preso nota delle modalità d’iscrizione 
della Smum. Firma di un genitore se il candidato è minorenne.

Nome e Cognome

Data di nascita (gg,mm,aaaa)

Strumento

Osservazioni

Via

Telefono

Professione

CAP e località

Telefono mobile

E-mail

Formazione di base
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Corsi strumentali individuali

Corsi complementari di gruppo (gratuiti per gli iscritti a un corso strumentale o voce)

Inviare il formulario 
compilato e firmato a:
smum
scuola di musica moderna
Via Foce 1
CH–6900 Lugano
oppure a smum@smum.ch

Attenzione
Questa iscrizione si rinnova 
tacitamente di semestre in semestre. 
L’eventuale disdetta va inoltrata alla 
Direzione al più tardi un mese prima 
della fine di ogni semestre:
- entro il 15 dicembre  
   per il semestre primaverile
- entro il 15 maggio 
   per il semestre autunnale

Descrizione 
del corso

Strumento o voce

Strumento o voce

Descrizione 
del corso

Workshop           
strumentale

Workshop di batteria 
e percussioni

Teoria e solfeggio

durata
delle lezioni

30 min.

45 min.

durata
delle lezioni

60 min.

60 min.

45 min.

lezioni
per semestre

16

16

segnare i 
corsi scelti

lezioni
per semestre

12

12

16

segnare i
corsi scelti

Data e luogo Firma: dichiaro di aver letto e preso nota delle modalità d’iscrizione 
della Smum. Firma di un genitore se il candidato è minorenne.

Nome e Cognome

Data di nascita (gg,mm,aaaa)

Strumento

Osservazioni

Via

Telefono

Professione

CAP e località

Telefono mobile

E-mail

Formazione di base
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Corsi strumentali individuali

Corsi complementari di gruppo e corali. GRATUITI per gli iscritti ad un corso strumentale individuale (fino a vent'anni).

Inviare il formulario 
compilato e firmato a:
smum
scuola di musica moderna
Via Foce 1
CH–6900 Lugano
oppure a smum@smum.ch

Attenzione
Questa iscrizione si rinnova 
tacitamente di semestre in semestre. 
L’eventuale disdetta va inoltrata alla 
Direzione al più tardi un mese prima 
della fine di ogni semestre:
- entro il 15 dicembre  
   per il semestre primaverile
- entro il 15 maggio 
   per il semestre autunnale

Descrizione 
del corso

Strumento o voce

Strumento o voce

Strumento o voce

Descrizione 
del corso

Workshop           
strumentale e corale

Workshop di batteria 
e percussioni

Ritmica e ascolto

Descrizione 
del corso

Tecniche            
d’improvvisazione

Arrangiamento         
e composizione

Storia del jazz

Vocal Sound           

durata
delle lezioni

30 min.

40 min.

45 min.

durata
delle lezioni

60 min.

60 min.

45 min.

durata
delle lezioni

60 min.

90 min.

60 min.

 

lezioni
per semestre

15

16

16

segnare i 
corsi scelti

lezioni
per semestre

12

12

16

segnare i
corsi scelti

lezioni
per semestre

8

8

8

45 min. 16

segnare i 
corsi scelti

Nome e Cognome

Data di nascita (gg,mm,aaaa)

Strumento

Osservazioni

Via

Telefono

Professione

CAP e località

Telefono mobile

E-mail

Data e luogo Firma: dichiaro di aver letto e preso nota delle modalità d’iscrizione 
della Smum. Firma di un genitore se il candidato è minorenne.

Formazione di base

Corsi opzionali
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In caso contrario (disdette tardive 
o dimenticate) la Scuola di musica 
moderna fatturerà il semestre 
successivo anche senza la frequenza 
delle lezioni da parte dell’allievo

Assenze
Per assenze giustificate potrà essere 
recuperata al massima una lezione 
per semestre

Strumento ProfessioneE-mail

Come hai conosciuto la Smum?
amici/
conoscenti

sito web facebook altro: ...................................................................................


