COMUNE DI NULVI

COMUNE CAPOFILA NULVI
COMUNI DI CHIARAMONTI, MARTIS, PERFUGAS, SENNORI, SORSO, TERGU,
L’Amministrazione Comunale rende noto che sono aperte le iscrizioni per la Scuola Civica di Musica“Sonos”, anno
scolastico 2012/2013
Saranno attivate le seguenti classi di insegnamento:
Corsi ad indirizzo classico:
Canto Lirico e Corale, Pianoforte, Organo, Flauto Traverso, Clarinetto, Sassofono, Tromba, Corno, Chitarra,
Contrabbasso, Violoncello, Viola, Violino, Arpa, Percussioni, Fisarmonica.
Corsi ad indirizzo moderno:
Canto Moderno, Coro Moderno, Pianoforte Moderno , Chitarra Moderna , Basso Elettrico, Batteria,
Corso di Perfezionamento per Giovani Band, Musica su computer.
Corsi ad indirizzo etnico e popolare delle tradizioni sarde:
Launeddas, Canto Sardo a Chitarra, Organetto Diatonico, Corso di Polivocalità Virile Sarda, Corso di Canto a Tenore .
Al fine di poter istituire ogni singola classe di insegnamento è necessario che vi sia un numero minimo di 3 allievi interessato
alla frequenza della medesima disciplina ed in quel caso le lezioni avranno inizio dal mese di Ottobre 2012 e fino al mese di
Giugno 2013;
La quota di iscrizione ad ogni singola classe di insegnamento è fissata in € 120,00 per l’A.S. 2012/2013 per gli alunni
residenti in uno dei territori facenti parte della Scuola Civica “Sonos” (Nulvi, Chiaramonti, Martis, Perfugas, Sennori, Sorso,
Tergu).
Potranno inoltre prendere parte alle lezioni della Scuola Civica Sonos, anche i richiedenti la cui residenza non rientra in
nessuno dei comuni aderenti alla Scuola, salvo disponibilità di posti. La quota di iscrizione per tali richiedenti è pari ad €
300,00.
Sia i residenti che i non residenti potranno inoltre seguire un programma differenziato e specialistico per la preparazione ad
esami specifici presso il conservatorio (in tale caso la quota di partecipazione sarà maggiorata e concordata con il Direttore
Artistico in base al programma specifico necessario all’alunno). In ogni caso la quota di adesione dovrà essere versata al
momento dell’iscrizione sul: CC Postale N°11065075 - intestato a: Comune di Chiaramonti - Servizio Tesoreria – Causale:
Iscrizione Scuola Civica di Musica Sonos A.S. 2012/2013, con l’indicazione della classe di insegnamento che si
intende frequentare.
I Moduli di iscrizione potranno essere ritirati presso la bacheca situata all’esterno dell’Ufficio AA.GG. o scaricati dal sito
www.comune.nulvi.ss.it, e dovranno essere riconsegnati entro le ore 11.30 del 24 Settembre 2012 all’Ufficio Protocollo,
completi della ricevuta di versamento.
Il Presidente della Scuola Civica
F.to: Prof. Mariolino Buscarinu

