ALA’ DEI SARDI

– NUGHEDU S.N.

OSCHIRI – OZIERI - PATTADA

SCUOLA CIVICA SOVRACOMUNALE DI MUSICA “MONTE ACUTO”
ANNO FORMATIVO 2020-2021

AVVISO
Si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione alla Scuola Civica Sovracomunale di Musica
“Monte Acuto” per l’anno formativo 2020-2021
Il modello di domanda può essere ritirato presso la Segreteria della Scuola Civica Sovracomunale di Musica “Monte Acuto”, Ufficio
Pubblica Istruzione, Via Vittorio Veneto 11 Ozieri, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (tel 079/781254), presso i
Comuni aderenti alla Scuola Civica o possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Ozieri www.comune.ozieri.ss.it.
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13:00 del 10/11/2020 a mano al protocollo generale del Comune di
Ozieri, Via Vittorio Veneto, 11, o via e-mail protocollo@comune.ozieri.ss.it
L’ammissione ai corsi nelle diverse discipline musicali, avverrà nel limite dei posti che risulteranno disponibili.
Nella formazione delle graduatorie i residenti nei Comuni aderenti alla Scuola Civica ( Ozieri, Alà dei Sardi, Nughedu S.N., Oschiri,
Pattada) avranno priorità rispetto ai non residenti.
Nella redazione della graduatoria sarà seguito il criterio cronologico di presentazione delle domande.
Per l’accesso ai corsi tradizionali, i bambini e i ragazzi hanno la precedenza sugli adulti.
L’accesso ai corsi strumentali avviene al compimento degli 8 (otto) anni.
CORSI ATTIVATI
Basso Elettrico

Canto a Tenore

Launeddas

Propedeutica

Batteria

Chitarra Classica

Musica D’Insieme

Tastiere

Cantautore

Chitarra Moderna

Musicoterapia

Teoria e Solfeggio

Canto Lirico

Composizione

Organetto Sardo

Tromba

Canto Moderno

Contrabbasso

Organo

Violino

Canto Polivocale Sardo

Jazz

Pianoforte

Violoncello

Master semestrale di Batteria “Appuntamenti didattici per parlare di musica attraverso la batteria con Salvatore Corazza”

RETTA MENSILE
- Retta mensile Corso Base, di strumento, all’interno della scuola elementare, in orario extrascolastico:......................................... € 5,00
- Retta mensile Corso di Livello Avanzato, all’interno della scuola media, in orario extrascolastico: ...............................................€ 10,00
- Retta mensile Corso di Perfezionamento (strumento più Teoria e Solfeggio): ................................................................................. € 25,00
- Retta mensile Master semestrale di Batteria con Salvatore Corazza:
residenti nei Comuni aderenti alla Scuola .......................................................................................................................................... € 50,00
non residenti ................................................................................................................................................................................... € 100,00
MODALITA’ PAGAMENTO RETTA
Il versamento anticipato di due mensilità (pari a n° 8 lezioni) va effettuato con bollettino postale al c/c n° 12520078 oppure mediante
bonifico bancario - IBAN IT23J0101585000000070188691 - intestato al Comune di Ozieri – Servizio Tesoreria, indicando la relativa
causale.
Per ulteriori chiarimenti contattare la segreteria: Sig.ra Antonella Mellino (tel 079/781254) dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle
ore 13,00 o mezzo mail, uff.scolastico@comune.ozieri.ss.it.
La Dirigente
f.to Dott.ssa. Anna Maria Manca

