
Corsi di chitarra e pianoforte pomeridiani 

informazioni relative ai corsi di musica attivi presso la scuola dell’infanzia 

San Giuseppe di Lerino il lunedì pomeriggio. 

Di seguito tutte le informazioni e la modalità di iscrizione.  

Infoline 0444636597 3668905999 info@popcorner.academy 

Il corso di chitarra nasce per essere un percorso di apprendimento dello     

strumento individuale, ma può diventare anche collettivo se 2 o più              

partecipanti omogenei per età e preparazione pregressa decidono di iniziare;                                                                                  

il percorso si prefigge di insegnare le basi dello strumento per consentire al 

bambino partecipante di avere gli strumenti per suonare autonomamente e 

formare un proprio repertorio.  

mailto:info@popcorner.academy


Il corso di pianoforte nasce per essere un percorso di apprendimento dello 

strumento individuale, ma può diventare anche collettivo se 2 partecipanti 

omogenei per età e preparazione pregressa decidono di iniziare; il percorso si 

prefigge di insegnare le basi dello strumento per muoversi in autonomia sullo    

strumento, apprendendo le basi della musica utili anche nei percorsi scolastici.  

Prenota la tua lezione prova - clicca qui  

Se non sei socio inviaci i tuoi dati qui  

Dopo la prova, conferma il tuo orario e il tuo giorno qui  

https://sites.google.com/popcorner.academy/soci/musica
https://sites.google.com/popcorner.academy/soci/tesseramento
https://sites.google.com/popcorner.academy/soci/iscriviti-a-un-corso


Lezione prova 
C'è la possibilità di fare una lezione prova, gratuita, prima di iniziare il corso; per farlo puoi 

compilare il form sopra o chiamare ai riferimenti presenti in questa mail. 

 

Costi 

Per informazioni sui costi, chiamare in segreteria Pop Corner 366 8905999 

Giorno e orario 
I giorni di lezione saranno così distribuiti: 

Lunedì e Venerdì presso Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe a Lerino  dalle 16:30 alle 20:00 

Mercoledì e Venerdì in sede Pop Corner a Montegalda      dalle 16:30 alle 20:30 

Sabato in sede Pop Corner a Montegalda        dalle 09:00 alle 15:00 

Pagamenti 

Il pagamento della quota associativa, per chi non è socio o per i soci che non hanno        

regolarizzato la posizione nel 2019, avviene prima della partenza del corso ed è di 10,00€. 

Il sistema per i pagamenti delle lezioni fatte funzionerà come segue: entro il 3 del mese 

successivo alle lezioni fatte (quindi entro il 3 ottobre per le lezioni fatte a settembre e così 

via) arriverà una mail e un sms che avvisa dell'importo maturato e del report delle date   

delle lezioni da registro; l'allievo a quel punto può saldare il dovuto con i metodi riportati   

sotto. Se il conteggio risultasse errato o ci fossero dei dubbi si possono contattare i nostri 

uffici nei giorni e orari riportati sotto per un controllo. 

  

 Tramite PayPal sul conto associazionepopcorner@gmail.com Tramite contante, carta 
di credito, bancomat presso la segreteria Pop Corner Academy, in via Dino Cattaneo 
92, Montegalda; 

 Tramite bonifico, segnalando nella causale il nome del socio e il corso sottoscritto, alle 
seguenti coordinate: Pop Corner IBAN IT61Q0859063110000900005661 

In caso di pagamento tramite bonifico è gradito inviare la contabile del pagamento a       

amministrazione@popcorner.academy 

mailto:associazionepopcorner@gmail.com
mailto:amministrazione@popcorner.academy


Se non sei socio inviaci i tuoi dati qui  

Dopo la prova, conferma il tuo orario e il tuo giorno qui  
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