COMUNE DI OLBIA
UNITRE OLBIA

SCUOLA CIVICA DI MUSICA
Via Porto Romano - OLBIAEXPO’- tel. 0789/21642
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
AVVISO
Si comunica che le domande di iscrizione alla scuola civica di musica per l’anno
scolastico 2013-2014, si presentano a partire dal giorno martedì 18 giugno 2013,
con l’apposito modulo che può essere ritirato presso la Scuola Civica di Musica, sita in via
Porto Romano, Palazzo Olbiaexpò fino al 28 giugno dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00
alle ore 19,00 (tel. 0789/21642), oppure presso la Biblioteca Civica Simpliciana sita in C.so
Umberto nr. 54, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30 dalle ore 15,00 alle ore
19,00 (tel. 0789/26710), oppure può essere scaricato direttamente dal sito internet del
Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it link: Scuola Civica di Musica.
Quest’anno la direzione della Scuola Civica – oltre ai corsi tradizionali strumentali
caratterizzati dalla lezione oraria individuale – istituisce anche i corsi amatoriali riguardanti
la batteria, la chitarra moderna, il canto moderno.
Essi sono destinati a tutti coloro che – pur non pensando di fare della musica una
professione – intendono tuttavia acquisire essenziali conoscenze minime dello strumento e
della voce, senza obiettivi particolari. le classi sono formate da più allievi e vi si accede,
senza limiti di età, dopo il compimento del 15° anno.
A tali corsi sono destinati anche coloro che, pur provenendo dai corsi tradizionali
degli strumenti in oggetto, non abbiano raggiunto al compimento del 15° anno – su
valutazione insindacabile dei rispettivi docenti – le competenze programmate o che, per
loro esplicita scelta, vogliano proseguire lo studio dello strumento con modalità di studio
meno impegnative.
Al contrario, coloro che, pur avendo raggiunto il 15° anno di età, dimostrino – in
seguito ad un esame di accertamento – di possedere competenze e conoscenze avanzate
sia strumentali, sia teoriche, potranno essere inseriti nei corsi tradizionali (sempre che vi
sia, ovviamente, disponibilità di posti e che l’ordine di protocollo lo consenta).
L’età minima per il canto moderno è di 16 anni per le ragazze e di 17 anni per i
ragazzi.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
1) se il richiedente ha concluso l’anno scolastico 2012/2013 e desidera continuare nello
stesso corso strumentale, alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento
1

della tassa di iscrizione di € 26,00, che potrà essere effettuato mediante bollettino postale
(c/c postale n° 222075 - intestato al Comune di Olbia - Servizio Tesoreria - via
Dante,
1
Olbia)
oppure
mediante
Bonifico
Bancario
(IBAN
IT04N0101584980000070033375 - intestato al Comune di Olbia - Servizio
Tesoreria - via Dante, 1 - Olbia).
La domanda deve essere presentata entro venerdì 28 giugno 2013, (da martedì 18
giugno al venerdì 28) – dalle ore 17,00 alle ore 19,00 – direttamente al Direttore della
Scuola Civica di Musica.
2) se invece la domanda riguarda un nuovo allievo, questa va solamente protocollata
presso l’Ufficio Protocollo del Comune, sito in Corso Umberto, senza effettuare alcun
versamento.
Tale domanda farà parte di una lista d’attesa il cui ordine di precedenza sarà stabilito dalla
data e ora di presentazione della domanda stessa.
La presentazione della nuove domande non e’ soggetta ad alcun termine di scadenza.
Per chiarimenti aggiuntivi si può telefonare al prof. Antonio Delitala (347/8537905) oppure
al dr. Marco Ronchi (n. 0789/25533), dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00).
f.to IL DIRIGENTE

f.to L’ASSESSORE

(dr. Michele Baffigo)

(dr. Vincenzo Cachia)
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