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Ai Dirigenti Scolastici
Agli insegnanti ed artisti interessati
LORO RISPETTIVE SEDI

News 2019/2020
OGGETTO: Corso di formazione e aggiornamento per gli insegnanti di musica: La
MASTERCLASS DI CHITARRA.

Gentile Dirigente Scolastico,
l’ASSODOLAB è un Ente accreditato e qualificato dal MIUR per la formazione del personale
della Scuola secondo la Direttiva 170/2016 ed attua anche una “formazione mirata” per gli
insegnanti inclusi o che si devono includere per la prima volta nelle rispettive graduatorie.
L’ASSODOLAB da alcuni anni a questa parte, ha altresì al proprio interno, un proprio
“Laboratorio Musicale”.
In questo periodo, l’ASSODOLAB ha in cantiere una MASTERCLASS in presenza, ossia un
evento formativo specifico nel campo chitarristico che si terrà nella tua città, al raggiungimento di
numero 15 allievi effettivi.
L’incontro vedrà protagonista, l’esperto ROBERTO FABBRI, Maestro di chitarra, noto docente
universitario, concertista, compositore, autore e didatta, riconosciuto a livello internazionale.
Gli iscritti all’evento verranno avvisati tramite e-mail, appena possibile, degli ulteriori sviluppi:
conferma data evento, indirizzo dove si tiene la MASTERCLASS ecc9
La “quota di iscrizione” è valida come quota associativa per la frequenza alla Masterclass ed è
di Euro 100,00 per gli “Allievi effettivi” e di Euro 50,00 per gli “Allievi uditori”. Per coloro che
desiderano ricevere la fattura, all’importo appena citato si dovrà aggiungere l’IVA del 22%.
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L’insegnante che beneficia della “Carta del Docente” potrà generare il buono di Euro 122,00
ed inviarlo alla segreteria@assodolab.it
Il versamento della “Quota di iscrizione alla Masterclass di Chitarra”, da indicare nella
“Causale del versamento”, dovrà essere effettuato tramite "Bonifico Bancario" sul conto corrente
bancario intestato all’ASSODOLAB, aperto presso la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Filiale di Trinitapoli - Codice IBAN: IT31 X010 3078 6800 0000 1097 605. Copia del Bonifico
Bancario andrà inviato alla segreteria@assodolab.it che cura l’iniziativa.
Prima di aderire a tale iniziativa formativa è bene che l’artista-insegnante legga in modo
approfondito il “REGOLAMENTO” che si trova nei seguenti link sotto elencati ed in particolare
tra le News di fondo pagina della città in cui è programmato l’evento.
http://www.masterclass-italia.it/la-masterclass-di-chitarra.html
http://www.corsodiperfezionamento.it/la-masterclass-di-chitarra.html
http://www.assodolab.it/Masterclass/Masterclass%20di%20Chitarra%20classica.htm
Le iscrizioni a tale evento sia per gli “allievi effettivi” sia per gli “uditori” scadono ogni fine mese.
Il MODULO DI ISCRIZIONE on-line relativo alla MASTERCLASS in presenza, si trova ai
seguenti link:
http://www.masterclass-italia.it/modulo-di-iscrizione-alla-masterclass.html
http://www.corsodiperfezionamento.it/modulo-di-iscrizione-alla-masterclass.html
http://www.assodolab.it/Masterclass/Modulo.htm

Non mi resta che ringraziarLa dell’attenzione e l’occasione mi è gradita per porgerLe cordiali
saluti.
Prof. Agostino Del Buono
Direttore della Masterclass e
dei corsi di formazione e aggiornamento
ASSODOLAB
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