Co m u n e d i S a n V i t o
Provincia di Cagliari
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avviso per le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica del Sarrabus
Anno Scolastico
2015/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

VISTI:
 la L. R. n. 28 del 15.10.1997;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 29/03/2012, con la quale si è stabilito di
presentare istanza, all’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, BB.CC.,
Informazione , Spettacolo e Sport, per richiedere un finanziamento per l’istituzione della
Scuola Civica di Musica in forma associata con i comuni di: Castiadas, Muravera, San Vito,
Villaputzu e Villasimius, mediante la stipula di una convenzione ex art. 30 del D. Lgs.
267/2000;
 la deliberazione della Giunta Regionale n. 41/3 del 15.10.2012, che stabilisce “Criteri e
modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni per l'istituzione e il funzionamento
delle scuole civiche di musica”;
 lo Statuto e il Regolamento della Scuola Civica di Musica del “Sarrabus”, approvati con le
deliberazioni dei Consigli Comunali dei comuni associati, così come di seguito riportato:
San Vito n. 45 del 27/09/2012; Muravera n. 43 del 28/09/2012; Castiadas n. 52 del
08/10/2012; Villaputzu n. 41 del 05/10/2012; Villasimius n. 41 del 28/09/2012;
 la Convenzione tra i comuni aderenti, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, stipulata in
data 9 ottobre 2012, al fine di disciplinare i rapporti tra gli enti per la istituzione e per la
gestione in forma associata della Scuola Civica di Musica del “Sarrabus”, che ha individuato
San Vito quale Comune capofila;
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AVVISA
che sono aperti i termini per le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica del Sarrabus per l’anno
scolastico 2015/2016, per i seguenti insegnamenti:

DIDATTICA/PROPEDEUTICA
-

Propedeutica Musicale;

-

Musicoterapia;

-

Teoria e solfeggio;

-

Composizione;

DISCIPLINE VOCALI
-

canto lirico, canto moderno, coro polifonico;

SETTORE CLASSICO/MODERNO
-

pianoforte classico, moderno;

-

chitarra classica, moderna;

-

percussioni, batteria;

SETTORE FIATI, LEGNI E OTTONI
-

flauto traverso, oboe, fagotto, clarinetto, sassofono;

-

tromba, trombone, corno francese, basso tuba, flicorni;

SETTORE ARCHI
-

violino, viola, violoncello, contrabbasso;

SETTORE AEROFONI
-

fisarmonica;

SETTORE POPOLARE
-

Strumenti della Tradizione Popolare Sarda (Launeddas, Sulittos, organetto sardo);

LABORATORI
-

Laboratori di musica da camera;

-

Laboratori di musica d’insieme per fiati e percussioni.

Tutte le discipline avranno tre specifici percorsi didattici ai quali gli utenti potranno decidere di
partecipare:
-

Livello della Propedeutica e formazione musicale di Base o di livello Amatoriale;

-

Livello Avanzato;

-

Livello di Perfezionamento.

Altri corsi potranno essere istituiti successivamente, in base alle richieste dell’utenza.
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La Durata delle lezioni è articolata così come segue:
Materia Principale: 45’ – individuale;
Teoria e Solfeggio: 45’ – collettiva;
Coro Polifonico: 60’ – collettiva;
Musica da Camera: 60’ – collettiva;
Musica d’insieme per Fiati e Percussioni: 60’ – collettiva.
Le lezioni si svolgeranno con scadenza settimanale. Il numero di lezioni garantito sarà pari a 25 per
ogni singola disciplina frequentata.
Per gli indirizzi: “Settore Popolare”, “Propedeutica della Musica” e “Musicoterapia”, la materia
“Teoria e Solfeggio” sarà facoltativa.
Le quote di iscrizione e frequenza della Scuola Civica di Musica del Sarrabus per l’anno
scolastico 2015/2016 sono determinate come segue:


la quota di iscrizione (compreso l’onere assicurativo) viene determinata in € 20,00

A seconda delle modalità di pagamento, si procederà come segue:
a) Pagamento in una unica soluzione:
1° strumento/Materia Principale € 180,00;
2° strumento/Materia Principale € 140,00;
3° strumento/Materia Principale € 120,00;
- Quando sono presenti più iscritti nello stesso nucleo familiare (oltre all’iscrizione):


retta annuale : 1°/2°/3° strumento/Materia Principale € 120,00 cadauno;

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 15.10.2015.

b) Pagamento in due rate:
 Iscrizione: € 20,00 cadauno;
1° strumento/Materia Principale € 200,00;
2° strumento/Materia Principale € 150,00;
3° strumento/Materia Principale € 120,00;


I pagamenti seguiranno la seguente calendarizzazione:
-

Entro il 15.10.2015: Iscrizione e il 50% della quota annuale ;

-

Entro il 31.01.2016: Saldo.
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N.B. in caso di mancato versamento della rata, il Direttore potrà disporre la sospensione
dell’allievo dalle lezioni fino all’adempimento del dovuto.
I moduli d’iscrizione, corredati della ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione e
di frequenza, dovranno pervenire, consegnate a mano o trasmesse a mezzo del servizio postale,
secondo quanto sopra disposto, all’Ufficio Protocollo del Comune di San Vito, Piazza Municipio 3,
09040 San Vito (CA).
Il modulo di iscrizione potrà essere presentato entro lo stesso termine all’Ufficio Protocollo di uno
dei Comuni associati che, entro il giorno 08.10.2015, provvederanno alla trasmissione al Comune
di San Vito per quanto di competenza.
I moduli di iscrizione si considerano prodotti in tempo utile se spediti entro la data di scadenza
prevista nel presente avviso, a condizione che pervengano entro le ore 14.00 del giorno 08.10.2015.
A tal fine fa fede il timbro postale.
Sull’esterno della busta deve essere indicato il mittente, nonché la seguente dicitura: “Iscrizione
alla Scuola Civica di Musica del Sarrabus, a. s. 2015/2016 – Nome Cognome iscritto”.
I moduli di iscrizione potranno altresì essere trasmessi mediante posta elettronica certificata entro il
termine di scadenza sopra esplicitato, all’indirizzo: ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it.
L’iscrizione alla Scuola Civica di Musica del Sarrabus comporta l’integrale accettazione delle
disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento. Gli allievi dovranno rispettare le eventuali
ulteriori disposizioni adottate dal Comune capofila e dal Direttore della Scuola stessa.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rinvia a quanto previsto nello Statuto
e nel Regolamento della Scuola Civica di Musica del Sarrabus.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al personale del Servizio Affari Generali del
Comune di San Vito, tel. 070992891, mail: servizio.affarigenerali@comune.sanvito.ca.it, PEC:
servizio.affarigenerali@pec.comune.sanvito.ca.it.

Dalla Residenza municipale, li 04 settembre 2015
Il Responsabile del Servizio AA. GG.
F.to Dott. Roberto Alba
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