HIGHLANDS COFFEE CHOIR
Il Coro dei genitori
Diretto dal M°Roberto Pivotto

LINEE GUIDA
(copia per lo studente)

Cari genitori,
l’ Highlands Institute, da sempre, riconosce alla musica il merito di avere una forte funzione educativa e
formativa.
I nostri ragazzi, già in orario curricolare, incontrano la musica molto spesso perché, attraverso di essa, si sostengono
tante attività quotidiane; poi, sempre i nostri ragazzi, hanno la possibilità di approfondire il percorso musicale grazie
ai corsi extracurricolari di Pianoforte e Coro.
Dal 2018, però, la musica è anche per voi!!!
Proprio in quell’anno, insieme ad alcuni genitori molto coraggiosi, abbiamo avviato l’Highlands Coffee Choir,
dedicato esclusivamente a voi genitori highlands.
Un laboratorio mono-settimanale in cui si entra in contatto con la respirazione, l’ascolto e la condivisione di una fra
le cose più belle che noi esseri umani possiamo fare… CANTARE insieme!
L’appuntamento è il venerdì mattina, dalle 8:00 fino alle 9:00, appena avete lasciato i vostri ragazzi a scuola e prima
di tornare ai vostri impegni.
Ci prendiamo un caffè insieme, gentilmente offerto dalla “BIBOS” e subito iniziamo ad attivarci per sperimentare
la nostra voce, approfondendo le tecniche di respirazione e di ascolto.
L’unico fine che ci prefisseremo sarà prendersi un momento per sé, entrare in contatto con una respirazione più
profonda e cominciare ad usare la voce sperimentandone, una ad una, tutte le potenzialità.
Tutto nella massima tranquillità, senza nessuna forma di giudizio o di obiettivo da dover raggiungere a tutti i costi.
Perciò, vi aspetto numerosi!

Un caro saluto a voi tutti,
Roberto Pivotto
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REGOLAMENTO
(copia per lo studente)

1. Proposta
La Fondazione Highlands Institute propone un corso di Coro per i genitori, denominato “Highlands Coffee Choir” ed è aperto a tutti i genitori
che hanno figli regolarmente iscritti dal 1°anno della Scuola dell’Infanzia al 5°liceo. Il responsabile didattico del corso extracurricolare di Coro è
il M° Roberto Pivotto.
2. Sede
“Highlands Coffee Choir” si svolge presso i locali dell’Highlands Institute in viale della Scultura, 15 c.a.p. 00144, Roma.
3. Partecipazione al corso
Per poter partecipare al corso è necessario iscriversi, compilando il documento “Highlands Coffee Choir – Modulo di Iscrizione” presso
l’ufficio Cassa dell’Istituto, prendere atto del presente regolamento e versare, entro il 30 settembre, la prima retta (per le rette e per le scadenze
si faccia riferimento al paragrafo “Highlands Coffee Choir – Rette e scadenze”).
Non è previsto alcun costo aggiuntivo di iscrizione.
4. Descrizione del corso
Il corso è tenuto dal M° Roberto Pivotto.
Le lezioni sono collettive.
Il percorso formativo e le specificità del corso sono descritti nel paragrafo “Highlands Coffee Choir – Linee guida”.
5. Durata della lezione e cadenza
Le lezioni durano 60 minuti, si svolgono una volta a settimana in un singolo incontro, salvo diversi accordi con il docente.
6. Organizzazione corsi di musica
A tutti gli iscritti verrà richiesto un recapito di telefonia mobile per comunicazioni whatsapp da parte del docente.
Trattandosi di un corso di Coro, il contatto sarà inserito nella chat di riferimento il cui unico amministratore sarà il M° Pivotto.
Il corso inizia la prima settimana di ottobre e termina l’ultima settimana di maggio. Si garantirà un totale di 32 lezioni.
Ogni mese è composto da 4 settimane di lezione. Ulteriori lezioni svolte in un singolo mese verranno conteggiate come recuperi delle lezioni
perse a causa di festività o assenza dell'insegnante.
Gli orari ed i giorni di lezione sono decisi ad inizio anno scolastico dal M° Pivotto in accordo con la Direzione della scuola.
Il calendario degli incontri verrà inviato tramite contatto whatsapp e sarà cura del corista prenderne nota.
Nel caso di assenza del corista alla lezione prevista, l’insegnante non è tenuto a recuperare la lezione persa.
Nel caso di assenza dell’insegnante, esso è tenuto ad organizzarsi, in accordo con i propri coristi, per recuperare la lezione persa.
Se, per ragioni di calendario, non fosse possibile trovare delle valide soluzioni, si potrà optare per il recupero con lezione online.
In caso di ritiro anticipato non verrà riconosciuto alcun rimborso di quanto già versato.
Durante la lezione non è prevista la presenza di estranei alla scuola, se non su invito o accordo col docente e la direzione.
7. Didattica online
In caso di chiusura forzata della scuola, per ragioni sanitarie e/o meteo, il corso si terrà online. In tal caso si cercherà di mantenere lo stesso
orario e lo stesso giorno della lezione in presenza, tuttavia potrebbero esserci dei cambiamenti per ragioni di carattere organizzativo generale.
In via preventiva, all’inizio dell’anno scolastico, si attiveranno i contatti digitali sulla piattaforma utilizzata dall’Istituto, in modo da essere
pronti nell’eventualità ci si trovi costretti a svolgere la lezione via web.
In tal caso, trattandosi di un coro di genitori, ogni corista utilizzerà l’account del proprio figlio.
Il contenuto del progetto formativo dei corsi e la qualità del livello didattico non verranno alterati in alcun modo dalla lezione online,
pertanto, nel caso in cui si svolgesse una o più lezioni in questa modalità, il costo del corso e le scadenze di pagamento rimarranno invariate e
non si potrà chiedere il rimborso delle quote versate.
8. Assicurazione
La Fondazione Highlands Institute assicura gli iscritti al corso di Coro, secondo le vigenti modalità di Legge.
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RETTE E SCADENZE
(copia per lo studente)

A.S. 2022/2023
DESCRIZIONE

PREZZO

CORO GENITORI

€ 450,00 (comprensivo di Iva al 22%)

SI CHIEDE DI RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE SEGUENTI SCADENZE PER I PAGAMENTI:
CORO GENITORI (prezzo intero € 450,00)

1° rata € 225,00 entro 30/09/2022

2° rata € 225,00 entro 15/12/2022

Per chi si iscrive in corso di anno scolastico, il totale verrà diviso per 8 mensilità e moltiplicato per gli effettivi mesi rimanenti, a partire dal
primo giorno del mese di iscrizione, ad esempio:
prezzo corso intero €450,00
iscrizione ipotetica 15 novembre
€450,00 ÷ 8(mesi totali) = €56,25(al mese) è €56,25 x 7(mesi rimanenti) = €393,75
in questo caso si verserà la prima rata di €168,75 il giorno di iscrizione (es: 15 novembre) e la seconda rata di € 225,00 entro il 15/12/2022

MODALITA’ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO utilizzando i seguenti estremi:
INTESTAZIONE CONTO:
Fondazione Highlands Institute
IBAN:
IT90 E030 6909 6061 0000 0060 992
Codice Swift:
BCITITMM
Causale:
1° o 2° rata corso di coro genitori A.S. 2022/2023, nome e cognome
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MODULO DI ISCRIZIONE
(copia per la scuola)
Io, sottoscritto __________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ______________________________________________ classe_________, sez___________
chiedo di essere iscritto/a all’ Highlands Coffee Choir, che si svolgerà il venerdì dalle ore 08.00 alle 09.00

Iscrivendomi all’ Highlands Coffee Choir, dichiaro di aver preso atto e di aver ricevuto copia di:
Linee guida del corso
Regolamento del corso
Rette e scadenze

Roma, data____/_____/________

Firma
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