ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA
COMUNE DI SELARGIUS

BANDO ISCRIZIONI
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Corsi individuali e collettivi di:
- Arpa
- Musica d’Insieme
- Batteria e percussioni
- Musicoterapia (per bambini
- Canto corale per adulti e
diversamente abili)
bambini (Vocalità
- Oboe
d’insieme, ritmica e teoria) - Organo elettronico
- Canto lirico
- Pianoforte classico
- Canto moderno
- Pianoforte moderno
- Chitarra classica
- Pianoforte e Tastiere
- Chitarra moderna
- Propedeutica
- Clarinetto
- Sassofono
- Contrabbasso e basso
- Solfeggio (Vocalità d’insieme,
elettrico
ritmica e teoria)
- Flauto dolce
- Tromba, trombone e basso
- Flauto traverso
tuba
- Informatica musicale e Musica - Viola
elettronica
- Violino
- Launeddas
- Violoncello
Le lezioni avranno inizio a partire indicativamente dal mese di
novembre 2019. La Domanda di Iscrizione ai corsi potrà essere
richiesta alla segreteria della Scuola o scaricata dal sito del Comune
(www.comune.selargius.ca.it) e dovrà essere consegnata,
debitamente compilata, presso la Segreteria della Scuola
(Protocollo), via Milazzo 7 (nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì ore
15-17) oppure presentata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
al seguente indirizzo: scuolacivicamusicaselargius@pec.it oppure
inviata per raccomandata (indirizzata a “Scuola Civica di Musica c/o
Studio Frau, vico I Piazza Maria Vergine Assunta n.2 , 09047
Selargius) improrogabilmente entro il giorno 31/05/2019 (la ricevuta
del Protocollo dovrà essere esibita il giorno del colloquio di
ammissione). E’ comunque consentita l’iscrizione oltre i termini o
durante il corso dell’anno scolastico in caso di esaurimento della
relativa graduatoria degli idonei (in questo caso il candidato potrà
essere inserito solo dopo aver sostenuto il colloquio di ammissione,
concordato l’orario con il docente firmando il relativo prospetto per
presa visione – a cura di un genitore in caso di allievo minorenne -,
versato le quote e consegnato la ricevuta di pagamento in
segreteria). L'attivazione dei corsi verrà disposta dalla Direzione
della Scuola compatibilmente con la disponibilità dei docenti, delle
risorse finanziarie e sulla base delle domande pervenute,
riservandosi quindi la facoltà di non attivare uno o più corsi tra quelli
oggetto del presente bando qualora non sussistano le condizioni di
cui sopra.
L’iscrizione alla Scuola Civica di Musica, che sarà aperta a residenti
e non residenti a Selargius (a partire dai 6 anni in su - 5 anni per il
corso di Propedeutica -, salvo casi particolari valutati dal Direttore),
sarà subordinata per i nuovi iscritti ad un breve colloquio di
ammissione atto a valutare l’idoneità del candidato a insindacabile

giudizio del Direttore e/o della Commissione. Coloro che fossero stati
già iscritti nella posizione di “Uditore” e volessero cambiare la loro
posizione in “Allievo Effettivo” dovranno partecipare al colloquio di
ammissione. E’ possibile presentare singole domande di ammissione
per più corsi ma, nello stesso anno scolastico, non è consentito
frequentarne più di uno, salvo casi particolari valutati, a domanda, a
insindacabile giudizio del Direttore (in ogni caso l’autorizzazione sarà
subordinata al preventivo pagamento integrale di un numero di quote
pari ai corsi da frequentare). In caso di ammissione a più corsi l’allievo
verrà assegnato al primo richiesto (salvo sua differente comunicazione
scritta). Gli allievi già iscritti nell’anno scolastico 2018/2019 che hanno
diritto alla riconferma della loro posizione senza effettuare il colloquio
di ammissione (reiscrizione), dovranno direttamente compilare e
consegnare la Domanda di iscrizione (e successivamente, previa
verifica inserimento nella relativa classe, effettuare i versamenti e
consegnare le ricevute in segreteria entro i termini indicati nel presente
bando). Il passaggio da un corso individuale a uno collettivo e
viceversa sarà possibile presentando domanda scritta, previa verifica
del giudizio del docente e della disponibilità di posti.
I colloqui di ammissione si svolgeranno, di norma in ordine alfabetico,
il giorno 08/06/2019 presso la sede della Scuola, via Milazzo n. 7
Selargius, con i seguenti orari: ore 17 pianoforte; ore 18 chitarra; ore
19 tutti gli altri corsi (orari e data sono indicativi: a giudizio del Direttore
potranno essere modificati per esigenze organizzative). Non verrà
data comunicazione personale ai candidati (la presente vale come
notifica). Il candidato non presente al colloquio di ammissione non
potrà successivamente sostenerlo, salvo riapertura iscrizioni causa
graduatorie esaurite. Alla conclusione dei colloqui di ammissione sarà
predisposta una graduatoria degli idonei che indicherà il nominativo
degli allievi selezionati che potranno iscriversi ai corsi secondo le
disponibilità dei posti. L’affissione della graduatoria nella sede della
Scuola (indicativamente entro il 14/06/2019) avrà valore di notifica nei
confronti di tutti i candidati. Qualora il numero delle richieste fosse
superiore ai posti disponibili verrà data priorità ai residenti nel Comune
di Selargius. A parità di punteggio precede il candidato più giovane.
Qualunque comunicazione all’utenza (variazione di orari, modalità
operative ecc.) verrà effettuata tramite affissione di avvisi nella sede
della Scuola (non verrà data comunicazione personale).
L'attivazione dei corsi verrà disposta dalla Direzione dell'Istituzione
compatibilmente con la disponibilità dei docenti, delle risorse
finanziarie e sulla base delle domande pervenute. L''Istituzione si
riserva la facoltà di non attivare uno o più corsi tra quelli oggetto del
presente bando qualora non sussistano le condizioni di cui sopra.
La quota annuale di frequenza (140 euro per i corsi di Canto Corale,
Propedeutica, Informatica Musicale, Musica d’insieme, Musicoterapia
e tutti i Corsi collettivi; 210 euro per tutti gli altri corsi), la quota di
iscrizione (40 euro) e la quota assicurativa (6 euro) per tutti i candidati
risultati idonei, dovranno essere improrogabilmente versate con le
seguenti modalità: acconto (50 euro) entro e non oltre il 21/06/2019;
saldo immediatamente dopo il primo incontro (definizione orari) ma
comunque entro il giorno 8/11/2019 (dal momento che il docente non
potrà dare luogo alla lezione se non dopo aver avuto conferma del

pagamento da parte della segreteria della Scuola), effettuando il
versamento presso qualunque filiale del Banco di Sardegna
(specificando il Codice Ente 2270705 dell’Istituzione Scuola Civica di
Musica del Comune di Selargius e indicando nella causale il nome
dell’allievo, il corso e il tipo di versamento) o tramite bonifico (IBAN: IT
58 Z 01015 44100 000070150750) e consegnando entro le date
sopraindicate le ricevute dei rispettivi pagamenti alla Segreteria della
Scuola (in caso contrario, salvo gravi e comprovati motivi, l’allievo
anche se utilmente inserito nella graduatoria degli idonei, verrà
considerato rinunciatario senza ulteriori comunicazioni da parte della
Scuola). L’eventuale frazionamento della quota annuale in tre rate
sarà consentivo solo in casi eccezionali valutati dal Direttore e non
sarà possibile in caso di precedenti morosità. Le quote versate non
sono rimborsabili per nessun motivo. All’inizio del mese di novembre
2019 verrà affisso nella sede della Scuola il calendario degli incontri
con i docenti per la definizione degli orari (l'orario concordato dovrà
essere firmato dal docente e dall'allievo o, se minorenne, dal
genitore). Non verrà data comunicazione personale agli allievi. I corsi
individuali di norma consistono in 30’ di lezione individuale più 90’ di
ascolto partecipativo o esecuzione d’insieme (di solito con un
massimo 4 esecutori).
Tutti gli allievi ammessi ai corsi (ad eccezione di quelli dei corsi di
Propedeutica e Musicoterapia) dovranno obbligatoriamente
frequentare anche il corso complementare di Vocalità d’insieme,
ritmica e teoria. La suddetta frequenza è gratuita. Inoltre è consigliata
la frequenza (facoltativa e gratuita) del corso di Musica d’insieme. Le
assenze complessive fra corso principale e corso complementare non
potranno superare le dodici ore annue, pena la radiazione. Gli allievi,
individualmente o in gruppo, sono tenuti a partecipare a tutte le prove,
le esecuzioni e i concerti promossi dalla Scuola. L’eventuale ritiro
deve immediatamente essere segnalato con apposita comunicazione
scritta indirizzata al Direttore.
È prevista una quota di iscrizione annuale (30 euro) come Uditore,
che permetterà di seguire i corsi ordinari in qualità di Uditore ma
esclusivamente con orario concordato e previo assenso scritto del
docente. Sarà possibile per l’Uditore, previo accordo con il docente,
prendere parte attiva alle lezioni nell’eventualità di assenza del
titolare d’orario. Nel corso dell’anno, ad esaurimento graduatoria e
secondo la disponibilità dei posti, sarà possibile cambiare la propria
posizione in Allievo Effettivo.
Informazioni:
• telefono: 070851669 (lun. mer. e ven.dalle ore 15 alle ore 17)
• email: scuolacivicamusicaselargius@gmail.com
• sito Internet: http://www.comune.selargius.ca.it
• indirizzo per invio corrispondenza: vico I Piazza Maria Vergine
Assunta n.2, (Scuola Civica di Musica di Selargius c/o Studio Frau),
09047 Selargius
La segreteria della Scuola Civica di Musica riceve per appuntamento,
presso la sede della Scuola, via Milazzo 7, Selargius, nei giorni lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 17 (chiusura estiva: di norma
nei mesi di luglio e agosto).

