
 
 
  
 

 

ARAMUS 
Associazione Romana Arte Musica 

 
 

Presso Istituto Sacro Cuore TDM 
 

0BCORSI MUSICALI 

1BANNO ACCADEMICO 2022 -2023 
 

2BPIANOFORTE - CHITARRA classica e pop – VIOLINO -   
 

 

1. Durata dell’attività didattica dei corsi: otto mesi, dal 3 ottobre a fine maggio. 
2. Frequenza: una lezione settimanale secondo il calendario scolastico. 
3. Orario: l’orario e il giorno della lezione vengono concordati e stabiliti all’inizio del corso. 
4. Per ogni corso è previsto il saggio finale a giugno, in data da stabilire. 
5. La quota annuale è comprensiva del saggio finale. 
6. È prevista la lezione a distanza solo se le disposizioni di legge la disporranno nella didattica scolastica, 

sarà parallelo a quello scolastico nella modalità e disponibilità, conservando l’orario stabilito (quando 
compatibile con quello scolastico). 

 

 
Quote di partecipazione:  
 

PIANOFORTE (una volta alla settimana + saggio) 

Iscrizione € 60 annue + 2 rate da € 520,00 - lezione individuale di un’ora; 

Scadenze: Prima rata insieme all’iscrizione, seconda rata entro 31 gennaio 2023. 

 

CHITARRA classica e pop (una volta alla settimana + saggio) 

Iscrizione € 40,00 annue + 2 rate da € 520,00 -  lezione individuale di un’ora; 

             Scadenze: Prima rata insieme all’iscrizione, seconda rata entro 31 gennaio 2023. 
 

VIOLINO 

             Iscrizione € 40,00 annue + 3 rate da € 460,00 -   

Lezione settimanale di un’ora singola.  

Scadenze: Prima rata all’iscrizione, seconda rata entro 15 gennaio 2023, 

terza rata entro 31 marzo 2023. 

 

PER INFO E ISCRIZIONE  aramus.coro@gmail.com  

                      Responsabile M°Prof. Osvaldo Guidotti 
 
Estremi bancari per il pagamento tramite bonifico  

ARAMUS –  
Unicredit - Agenzia Roma Orlando (00704) -  
Codice IBAN   IT14A 02008 05203 000400830016 

 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

Regolamento dei corsi di musica dell’ARAMUS 
 

Presso Istituto Sacro Cuore TDM 
  

 
 

1. I corsi sono riservati ai soci Aramus. Si diventa soci pro tempore (per un anno sociale) 
dell’associazione Aramus con la sottoscrizione e il pagamento della quota di iscrizione.  
 

2. L’attività didattica dei corsi si svolge nel periodo scolastico, secondo il calendario 

scolastico dell’Istituto Sacro Cuore TDM.  

3. Le lezioni si svolgono secondo orario e giorno stabiliti all’atto dell’iscrizione.  
Eventuali cambiamenti saranno possibili solo se concordati con il responsabile 
dell’associazione Osvaldo Guidotti.  
Non verranno tenuti in considerazione accordi presi direttamente con il docente  
senza approvazione del responsabile dell’associazione. 
 

4. Le lezioni hanno inizio con l’iscrizione e il versamento della prima rata. 
 

5. Sono dovuti i recuperi di lezione per eventuali assenze del docente, titolare o supplente. 
 

6. Le assenze degli allievi non si recuperano, tranne casi eccezionali concordati  
preventivamente. Non si recuperano lezioni non svolte causa vacanze scolastiche. 
 

7. Le quote associative di partecipazione ai corsi sono comprensive delle lezioni e del  
saggio/concerto finale, si versano secondo le scadenze indicate.  
 

8. Il mancato pagamento delle quote associative nei termini fissati libera l’associazione  
da ogni vincolo con l’iscritto. 
 

9. Non sono previsti rimborsi di alcun tipo. 
 

10. Le operazioni di segreteria si svolgono via mail con l’associazione Aramus, o direttamente  
            con il prof. O. Guidotti,  non con la segreteria scolastica dell’Istituto Sacro Cuore TDM. 

 

 

I nostri docenti sono in possesso di titoli specifici rilasciati dal Conservatorio  
(Diploma Finale Vecchio Ordinamento, o la Laurea II Livello Nuovo Ordinamento).  

Posseggono inoltre un pregevole curriculum artistico e didattico. 
Pianoforte: Roberta Bianchi, Carmine Diodoro, Silvia Gentili  

Chitarra: Marco Santori, Gabriele Santori 
Violino: Silvia Vicari 

Il coordinatore delle attività extrascolastiche di strumento musicale  
è il Maestro Prof. Osvaldo Guidotti 

 


