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UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS
Scuola Civica di Musica del Sarrabus
BANDO INTEGRATIVO DI ISCRIZIONE AI CORSI 2017-2018

Visto il termine perentorio, fissato per lo scorso 31.07.2017, relativo all’iscrizione ai Corsi proposti
nell’offerta didattica della Scuola Civica di Musica del Sarrabus per l’Anno Formativo 2017/2018;
Visto il raggiungimento della soglia numerica utile all’avvio dell’Anno Formativo per la maggior parte delle
discipline facenti parte l’offerta didattica;
Acclarata la volontà dell’Istituzione S.C.M. nel voler garantire la continuità didattica anche per quelle
discipline con esiguo numero di adesioni, comunque attivate ;
La Scuola Civica di Musica del Sarrabus comunica la riapertura dei termini di iscrizione relativamente alle
discipline ed al numero di posti disponibili indicati nel seguente prospetto(Determinazione del
Responsabile dell’Area Amministrativa e Contabile dell’Unione dei Comuni del Sarrabus n. 103 del
07.12.2017):
Disciplina
Basso Elettrico
Chitarra Moderna
Clarinetto e Sassofono
Pianoforte Moderno
Violino

Posti disponibili
n. 4
n. 3
n. 4
n. 2
n. 4

Sede di frequenza
San Vito
San Vito
San Vito
Muravera
San Vito

Retta
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00

QUOTE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA
La Retta annuale è quantificata in € 200,00.
SCADENZA DELLE ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate dal giorno 09.01.2018 al giorno 15.01.2018
utilizzando Il modulo d’iscrizione allegato al presente Bando, compilato in tutte le sue parti e corredato
della ricevuta dell’avvenuto versamento della retta annua, fissata in € 200,00.
Si precisa che i posti disponibili verranno assegnati in ordine di presentazione delle domande (farà fede
la data di invio se spedita mediante posta elettronica o il protocollo se consegnata in formato cartaceo)
Il Modulo, e la copia della ricevuta di versamento, potrà essere consegnato a mano, all’Ufficio Protocollo
dell’Unione dei Comuni del Sarrabus Via V. Emanuele n.1, Villasimius (CA) oppure presso lo sportello
dell’Unione dei Comuni del Sarrabus in Piazza Europa n.1, Muravera (CA) (presso il Comune), potrà altresì
essere trasmessi mediante posta elettronica, entro il termine di scadenza sopra esplicitato, all’indirizzo
ucsarrabus@gmail.com
L’iscrizione si considera prodotta in tempo utile se perverrà entro la data di scadenza prevista nel presente
bando.
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OBBLIGHI
La sottoscrizione della Domanda di iscrizione comporta l'obbligo di frequenza alle lezioni per tutto l'anno
scolastico. L’iscrizione comporta l’obbligo del rispetto del Regolamento della Scuola. In caso di rinuncia o di
abbandono del corso, la retta versata, non sarà restituita. Non è inoltre contemplata la restituzione delle
somme versate qualora si presentino casi di rinuncia allo studio o nel caso in cui, per motivi di origine
personale, l’allievo decida di non frequentare parzialmente o del tutto le lezioni. La quota dovrà essere
versata con assoluta puntualità nella data indicata nel presente Bando e tramite i mezzi a disposizione della
Scuola.
Essendo in corso d’opera il calendario delle attività didattiche che prevede globalmente n.25 lezioni per
l’anno formativo 2017/2018, con l’iscrizione e il versamento della retta, l’allievo accetta di usufruire del
numero di lezioni residue, considerato che le discipline hanno iniziato l’attività didattica in data 24.10.2017.
Il calendario potrà subire variazioni temporanee solo in casi eccezionali dovuti a impegni improrogabili del
corpo docente. Si avrà diritto al recupero dell’eventuale lezione persa solo nel caso in cui, per motivi
personali, si assenti dal posto di lavoro il docente. Si è tenuti, inoltre, a comunicare tempestivamente al
Direttore Artistico, e al proprio Docente, l’eventuale assenza dalla/e lezione/i in modo tale da permettere la
riorganizzazione parziale dell’orario. La frequenza dell’allievo è documentata, previa richiesta scritta,
attraverso un certificato utile al fine dei crediti scolastici.
ANNO FORMATIVO
La Scuola Civica di Musica seguirà il calendario della Scuola dell’Obbligo. Nel percorso formativo di ciascun
allievo saranno organizzate, a discrezione del Direttore Artistico, delle esibizioni pubbliche denominate
“Saggio interno” e “Saggio esterno” oltre alla conseguente attività concertistica che andrà di pari passo con
la crescita strumentale e musicale degli stessi allievi.
ALLIEVI
Gli allievi sono obbligati a uniformarsi a tutte le disposizioni emanate dalla Direzione della Scuola
garantendo, durante le lezioni, un contegno che dovrà ispirarsi alla massima correttezza e alla più rigorosa
disciplina. Tutti gli allievi dovranno adempiere, a proprie spese, all’acquisto degli strumenti musicali
personali e dei testi scolastici.
MATERIE OBBLIGATORIE
La materia complementare denominata “ Teoria e Solfeggio ” è obbligatoria per tutti gli allievi pertanto le
eventuali assenze, fino ad un massimo di n° 4 consecutive (e comunque un massimo di n° 6 nel corso
dell’anno), determineranno l’interruzione delle lezioni della materia principale fatto salvo circostanze
motivate per le quali il Direttore Artistico potrà, a sua discrezione, attribuire l’esonero alla materia. Ciascun
Allievo è tenuto all’impegno e a un profitto adeguato alle esigenze e agli obiettivi della Scuola Civica di
Musica del Sarrabus.
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ESAMI
A discrezione del Direttore Artistico può essere istituita una sessione d’esame alla fine di ogni anno
scolastico (o in sessione straordinaria) il cui superamento è condizione necessaria per il proseguo
dell’attività didattica nell’anno successivo. Le valutazioni degli esami sono espresse da una Commissione
presieduta dal Direttore Artistico.
DURATA DELLE LEZIONI
Materia Principale: 0,45’ – individuale;
Teoria e Solfeggio: 1,00’ – collettiva
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Bando si rimanda agli articoli dello Statuto della S.C.M. del Sarrabus ,
ai deliberati del Consiglio di Amministrazione, alle Circolari e disposizioni del Direttore Artistico Didattico.

