
Oggetto: Lezioni di musica online 2020

Buongiorno caro Associato,

Visto il periodo difficile abbiamo deciso di iniziare ad offrire un nuovo servizio: le lezioni di musica online, in diretta 
con i nostri docenti.
Prima di tutto vogliamo specificare che si tratta di un servizio aggiuntivo non obbligatorio, rivolto esclusivamente a 
chi ha la possibilità e la volontà di percorrere questa nuova strada. Per tutti coloro che non volessero o non potessero 
svolgere le lezioni con questa modalità, non cambia nulla rispetto la situazione attuale: nessuna lezione è persa causa 
Coronavirus, poiché è previsto il recupero alla prima occasione disponibile di queste lezioni perse, verosimilmente 
quando le circostanze lo permetteranno.

Come funzionano le lezioni online?

Esattamente come le lezioni normali: una volta stabilito giorno e orario di lezione (che potrebbe variare rispetto quello 
stabilito a inizio anno), il ritrovo docente-insegnante è su Skype, dove si svolgerà la lezione per la durata da voi stabilita
a inizio corso (30-45-60 minuti).
Premesso che le lezioni da casa non possono essere gestite e monitorate dalla segreteria di School of Art®, chiediamo a 
tutti gli interessati di contattare il docente del proprio corso (del quale alleghiamo i contatti), chiedere la sua 
disponibilità a tenere le lezioni online (poiché in alcuni casi potrebbe essere proprio il docente a non avere la possibilità 
di svolgerle, o a necessitare il contatto diretto con l’allievo per i suoi corsi) e in caso di riscontro positivo, accordarsi sui
nuovi giorni e orari di lezione. Vi ricordiamo che eventuali assenze o ritardi all’appuntamento vanno segnalati 
direttamente al docente poiché, come ripetiamo, la nostra segreteria non gestisce (e nemmeno conosce) questi 
appuntamenti privati tra docente e allievo. Nonostante questo, School of Art® si impegna come sempre a risolvere 
qualsiasi problematica relativa al corso, dai rapporti personali coi docenti, alla consulenza sulla strumentazione 
necessaria per il corretto svolgimento delle lezioni.
Le lezioni svolte online saranno segnate sul registro dell’insegnante e conteggiare come lezioni normali, senza quindi 
nessuna distinzione con le lezioni frontali svolte fin’ora.

Cosa è necessario per lo svolgimento delle lezioni online?

• Connettività ad internet, possibilmente wi-fi e non hotspot – almeno 1,2 Mbps

• Skype

• PC o Mac con webcam

• Cuffie o cuffiette di qualsiasi tipo (senza le quali, a volumi sostenuti, la comunicazione andrebbe in feedback, 
rendendo impossibile la lezione)

E’ consigliabile l’utilizzo di un microfono esterno da collegare al computer per migliorare la qualità audio della 
lezione, tuttavia non è indispensabile e nemmeno obbligatorio. Tra i migliori come rapporto qualità - prezzo - 
semplicità di utilizzo, vi segnaliamo e consigliamo il Behringer C-1U, microfono USB semplicissimo da utilizzare e 
particolarmente adatto a queste situazioni. Se qualcuno fosse interessato all’acquisto può contattare me, Michele Bogoni
docente e responsabile del settore musica, i miei contatti si trovano in coda alla mail.

https://www.thomann.de/it/behringer_c1u.htm


Detto ciò, cerchiamo ora anticipare alcune domande comuni in modo da rendere ancora più chiara ed esaustiva la 
questione. Per altri dubbi o perplessità, resto sempre disponibile ai contatti in coda alla mail.

FAQ
• Sono obbligato a fare queste lezioni online?Assolutamente no, solo se ne hai la possibilità e lo desideri! Se 

aderirai all’iniziativa, il corso proseguirà da dove è stato interrotto, altrimenti le lezioni perse fin’ora e in futuro
saranno invece segnate come "da recuperare” (non appena ce ne sarà la possibilità).

• Sono obbligato ad avere un microfono?Assolutamente no, ma se ci fosse, sarebbe meglio. La qualità della 
ripresa audio del microfono integrato di un PC o Mac è piuttosto scadente e questo va a penalizzare l’ascolto 
da parte dell'insegnante: se un insegnante non sente bene l’allievo potrebbe non essere in grado di dare un 
giudizio preciso riguardo la sua perfomance.

• Le lezioni online vengono gestite e organizzate dalla segreteria di School of Art®?Purtroppo no. Non 
essendo un’attività svolta all’interno delle nostre sedi non abbiamo nessun modo per monitorare queste lezioni.
La segreteria è sempre presente per la risoluzione di problemi qualora ne abbiate bisogno.

• Su connettività internet è scritto "almeno 1,2 Mbps", come verifico la mia connessione? Semplice, basta 
andare su fast.com e attendere qualche secondo, il numero che verrà mostrato dev’essere superiore a 1,2. Vi 
raccomando di non confondere l’unità di misura mostrata: potrebbe essere anche Kbps invece di Mbps, ma 
sappiate che 1Mbps=1000Kbps. Se per esempio leggete 600Kbps, questo numero non è superiore a 1,2Mbps, 
ma è esattamente la metà della larghezza di banda che vi serve (600Kbps * 2 = 1,2Mbps).

• Non so come utilizzare Skype, non so configurare la strumentazione per le lezioni o non ho la giusta 
strumentazione ma vorrei attrezzarmi. Ecco qui una guida per effettuare delle videochiamate con Skype. 
Per ulteriori problemi con la vostra strumentazione, o per una consulenza agli acquisti, sono sempre a 
disposizione per aiutarvi trovare la migliore soluzione. Qui sotto i miei contatti.

Grazie per l’attenzione,

A presto e buona giornata.

Michele Bogoni
340 / 77 04 876
michele.bogoni@schoolofart.it
www.schoolofart.it

https://fast.com/it/
https://www.wikihow.it/Eseguire-una-Videochiamata-con-Skype
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