
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA 
COMUNE DI SELARGIUS 

 
 

REGOLAMENTO RIAPERTURA ISCRIZIONI 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
 
Corsi individuali di: 

• batteria e percussioni 

• canto lirico 

• flauto traverso 

• launeddas 

• organetto diatonico 

• oboe 

• sassofono 

• violoncello 

 
Corsi collettivi di: 

• Propedeutica (per bambini) 

• Musicoterapia (per bambini diversamente abili) 
 
Riaprono le iscrizioni ai succitati corsi.  
Il modulo per la domanda di iscrizione ai corsi potrà essere scaricato dal sito del Comune 
(www.comune.selargius.ca.it) e dovrà essere inviata, debitamente compilata e presentata 
tramite posta elettronica al seguente indirizzo: scuolacivicamusicaselargius@pec.it oppure 
scuolacivicamusicaselargius@gmail.com improrogabilmente entro il giorno 20/12/2019.  
È comunque consentita l’iscrizione oltre i termini o durante il corso dell’anno scolastico in caso 
di esaurimento della relativa graduatoria degli idonei.  
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. 
 
Qualunque comunicazione all’utenza verrà effettuata tramite affissione di avvisi nella sede 
della Scuola e sul sito web del Comune (non verrà data comunicazione personale). 
 
La quota annuale di frequenza (140 euro per 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 frequentanti, 
dovranno essere improrogabilmente versate all'inizio delle lezioni (il docente non potrà dare 
luogo alle lezioni se non dopo aver avuto conferma del pagamento da parte della segreteria 
della Scuola) effettuando il versamento presso qualunque filiale del Banco di Sardegna 
(specificare il Codice Ente 2270705 dell’Istituzione Scuola Civica di Musica del Comune di 
Selargius e indicare nella causale il nome dell’allievo, il corso e il tipo di versamento) o tramite 
bonifico (IBAN: IT58 Z 01015 44100 000070150750) e consegnando le ricevute dei rispettivi 



pagamenti alla segreteria della Scuola. Le quote versate non sono rimborsabili per nessun 
motivo. 
 
L'allievo verrà convocato telefonicamente dalla segreteria per il primo incontro con i docenti 
per la definizione degli orari (l'orario concordato dovrà essere firmato dal docente e 
dall'allievo o, se minorenne, dal genitore).  
 
I corsi di norma consistono in 30’ di lezione individuale più 90’ di musica d’insieme. Tutti gli 
allievi ammessi ai corsi (ad eccezione di quelli dei corsi di Propedeutica, Musicoterapia e Guida 
all’ascolto) 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 corsi complementari non potranno superare le dodici ore annue. 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. 
 
 
Informazioni: 

➢ pec: scuolacivicamusicaselargius@pec.it 
➢ email: scuolacivicamusicaselargius@gmail.com 
➢ sito Internet: http://www.comune.selargius.ca.it 


