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Garbagnate Milanese, 29 agosto 2018 

 

 

 

Un caro saluto a tutte le famiglie degli allievi della nostra scuola! 

 

Con la presente si comunica a tutti gli allievi che non si sono preiscritti nel mese di maggio scorso che la 

segreteria della scuola di musica S. Luigi sarà aperta per informazioni e iscrizioni da lunedì 10 settembre e osserverà 

per tutto il mese di settembre il seguente orario: 

 

 

LA SEGRETERIA APRIRA’ PER TUTTI: 

 
 

 Solo per informazioni telefoniche:  

da lunedì 3 a venerdì 7 settembre dalle 9.00 alle 13.00 telefonando al 334.7798257  

 

 Aperture infrasettimanali a partire da lunedì 10 settembre: (orario valido per tutto l’anno) 

lunedì, martedì dalle 16.00 alle 18.30 

venerdì dalle 16.00 alle 18.00 
 

 

 Aperture straordinarie di sabato:  

Sabato 15 settembre :  OPEN DAY  e lezioni prova per i nuovi iscritti –  

Mattina dalle 10.00 alle 12.00 

Pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 ( ingresso da Via Varese, 25)  

 

 

Le lezioni inizieranno venerdì 21 settembre 2018 e rispetteranno gli orari concordati con ciascun allievo.    

 

Per informazioni e appuntamenti diversi dagli orari sopraindicati contattare: 

segreteria@scuoladimusicasnaluigi.com oppure telefonare ai numeri: 02. 99022445 o 334.7798257 

 

 

Sperando di fare cosa gradita, si indicano i giorni delle lezioni di alcuni degli insegnanti che hanno già potuto definire 

e confermare gli impegni con la nostra scuola: 

NB  GLI INSEGNANTI SONO STATI TUTTI CONFERMATI, CHI NON E’ IN ELENCO E’ SOLO PERCHE’, AD OGGI, NON HA 

ANCORA OTTENUTO UN’ORARIO DEFINITIVO DALLA SCUOLA STATALE PER CUI LAVORA. 
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M° Luca Rampini pianoforte sicuramente lunedì (venerdì in definizione oraria) 

M°  Estella Noris  pianoforte lunedì e venerdì 

M°  Marco Torresan chitarra  lunedì e martedì 

M° Luca Lo Vetere chitarra  venerdì 

M° Andrea Mentesana chitarra  lunedì, mercoledì, venerdì (martedì: se si completeranno gli altri gg)  

M° Milena Paris  canto  martedì 

M° Silvia Nozza  pianoforte martedì 

M° Fabrizio Colombo pianoforte martedì 

M° Valerio Luraghi batteria martedì e venerdì (giovedì solo se completi gli altri gg) 

M° Vittorio Uboldi canto/chitarra martedì, venerdì (mercoledì: se si completeranno gli altri gg) 

M° Anna Forte  pianoforte lunedì 

M° Antonio Scarpignato tromba  venerdì 

M° Lorena Vezzaro Violino  martedì 

M° Marco Nava  Chitarra martedì e mercoledì 

 

Le disponibilità degli insegnanti che non compaiono in elenco verranno comunicate in sede di iscrizione. 

 

Augurando un buon inizio d’anno scolastico a tutti, porgiamo i nostri più affettuosi saluti. 

 

La coordinatrice e tutti gli insegnanti.  


