Comune di Nuoro
Scuola Civica di Musica “A. Chironi”
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Il Responsabile del servizio
in esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 111 del 23 giugno 2020
COMUNICA
che dal giorno 9 luglio 2020 sono aperti i termini per l'ammissione alle selezioni e per le iscrizioni ai corsi di:
1. Educazione musicale di base: Propedeutica musicale
2. Corsi di Base di strumento (riservati a bambini dai 6 ai 10 anni): Chitarra, Pianoforte, Violino e Violoncello
3. Corsi ordinari: Canto (lirico o barocco), Chitarra, Pianoforte, Violino, Violoncello, Tromba e Trombone, Flauto,
Clarinetto, Sassofono, Organo
4. Corsi ordinari di musica moderna: Chitarra moderna, Basso elettrico, Batteria, Canto moderno, Pianoforte e
Tastiere midi
5. Corsi amatoriali e di musica moderna: Pianoforte e Tastiere MIDI, Basso elettrico, Batteria, Canto moderno,
Chitarra moderna, Sassofono
6. Corsi amatoriali avanzati: Chitarra, Batteria, Basso elettrico e Canto
7. Corso di musica etnica: Organetto
8. Corso avanzato di musica etnica: Organetto
9. Servizio di Musicoterapia
10. Corsi di formazione musicale (divulgazione o approfondimento musicale): tecniche di djing, Registrazione
digitale del suono, Guida all’ascolto della musica sinfonica, Videoscrittura musicale, Armonia e Composizione,
Teoria musicale, Elementi di direzione di gruppi orchestrali e vocali

Termine per l’iscrizione ai corsi e per l’ammissione alle selezioni
Le domande di ammissione, per tutti i corsi ordinari e per tutte le iscrizioni e reiscrizioni (per allievi già frequentanti),
dovranno pervenire entro il 15 settembre 2020.
La modulistica per le domande per le nuove iscrizioni o di ammissione alla selezioni e è disponibile presso il sito
istituzionale del Comune di Nuoro: www.comune.nuoro.it
Le domande per le nuove iscrizioni o di ammissione alla selezioni, corredate della ricevuta del versamento previsto (o
della scansione di questo in caso di invio tramite posta elettronica) dovranno essere inoltrate nei modi seguenti:
-

Presentazione all’ufficio protocollo generale del Comune di Nuoro
Invio tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.nuoro.it

Farà fede la data di arrivo.

Si ricorda che l’ufficio protocollo del Comune di Nuoro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 13:00, il martedì anche
di pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00
Le domande di reiscrizione (per allievi già frequentanti), corredate della ricevuta del versamento previsto (o della
scansione di questo in caso di invio tramite posta elettronica) potranno essere inoltrate nei modi seguenti:
-

Invio tramite email all’indirizzo scuola.civica@comune.nuoro.it,
Presentazione al protocollo generale del Comune di Nuoro
Invio tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.nuoro.it

Farà fede la data di arrivo.
Si ricorda che l’ufficio protocollo del Comune di Nuoro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 13:00, il martedì anche
di pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00

Requisiti per l’ammissione
Educazione musicale di base
Propedeutica musicale: l’iscrizione è consentita ai bambini dai 6 ai 10 anni
Corsi di base per bambini
Possono accedere i bambini dai 6 ai 10 anni (per la chitarra dagli 8 ai 10 anni), con lezioni di 30 minuti alla settimana. Sono
dedicati alla chitarra, al pianoforte, al violino e al violoncello.. Non è prevista la frequenza ad altri corsi. Non è
necessario sostenere l’esame di ammissione.

Corsi ordinari
I corsi ordinari della scuola civica, a seconda dello strumento, sono suddivisi in due o tre livelli, che prevedono l’esame
finale di certificazione. Seguono un percorso che parte dai primi approcci allo strumento fino alla preparazione degli esami
di ammissione al conservatorio.
Corsi attivi: pianoforte, organo, violino, violoncello, flauto traverso, chitarra, tromba e trombone, clarinetto,
sassofono, canto (lirico e barocco).
L’ammissione prevede il superamento dell’esame attitudinale, in base al quale verranno stilate delle graduatorie che
regolamenteranno le iscrizioni.
Corsi Amatoriali
Corsi attivi: pianoforte e tastiere MIDI, sassofono, tromba, chitarra, batteria, basso elettrico, canto moderno. La
lezione è di 40 minuti settimanali. Ai corsi si accede senza limiti di età e senza sostenere alcun esame di ammissione.
Qualora il numero delle domande superi quello dei posti disponibili, si procederà con l’estrazione a sorte degli aspiranti. Gli
esclusi potranno essere inseriti, ad anno iniziato, in caso di rinunce, o godranno di un diritto di precedenza per l’anno
successivo. La frequenza può avere luogo per un massimo di tre anni consecutivi.

Corsi ordinari di Musica Moderna
Corsi attivi: chitarra moderna, basso elettrico, canto moderno, batteria, pianoforte e tastiere. È obbligatoria la
frequenza dei corsi di teoria e lettura musicale.
L’accesso è riservato ad allievi che abbiano completato la frequenza dei corsi amatoriali avanzati, e prevede il
superamento di un esame di ammissione
Corsi di musica etnica
È attivo il corso di organetto inerente alla musica tradizionale sarda. Ai corsi di musica etnica si accede senza limiti di età e
senza sostenere alcun esame di ammissione, la frequenza è prevista per un massimo di tre anni consecutivi.
Concluso il triennio, per gli allievi più meritevoli, e al superamento dell’esame di ammissione, sarà possibile frequentare il
corso avanzato di organetto, secondo le stesse modalità e con la stessa retta, per un periodo massimo di altri due anni,
al termine del quale è previsto l’esame e il rilascio dell’attestato.
Qualora il numero delle domande superi quello dei posti disponibili, si procederà all’estrazione a sorte degli aspiranti. Gli
esclusi potranno essere inseriti, ad anno iniziato, in caso di rinunce e godranno di diritto di precedenza per l’anno
successivo
Servizio di musicoterapia

La domanda di iscrizione dovrà essere corredata di una diagnosi che attesti il motivo per cui si richiede la terapia. A seguito
della domanda, il docente (ovvero il musicoterapeuta) del corso, svolgerà un colloquio privato con i familiari degli iscritti, per
valutare caso per caso i possibili benefici e l’efficacia del trattamento. Qualora il numero delle domande superi quello dei
posti disponibili, il docente stilerà una graduatoria per regolamentare l’accesso al corso.

Corsi di divulgazione o approfondimento musicale
I corsi di durata annuale da attivare sono i seguenti: tecniche di djing, corso di registrazione digitale del suono, corso di
videoscrittura musicale, elementi di armonia e composizione, corso di teoria musicale, elementi di direzione di gruppi
orchestrali e vocali. L’attivazione di ciascun corso sarà vincolata al raggiungimento di un numero minimo di 5 iscritti per
ogni corso. L’età minima per all’accesso ai corsi è di 13 anni, non sono previsti esami di ammissione, ma il possesso di
alcuni requisiti specifici per i singoli corsi. La frequenza a questi corsi è consentita anche agli allievi iscritti ai corsi ordinari e
amatoriali.

Esami di ammissione
L'iscrizione al primo anno dei corsi è subordinata all'accertamento da parte di una commissione esaminatrice, formata da
docenti della scuola, di specifici requisiti attitudinali ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della Scuola.
Le audizioni per gli esami di ammissione si svolgeranno nei pomeriggi dei giorni 25 e 26 settembre secondo un preciso
orario che sarà pubblicato sul sito del comune di Nuoro alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Tal
procedura si è resa necessaria in ottemperanza alle norme per il distanziamento sociale attualmente in vigore, al fine di
evitare assembramenti all’interno dell’edificio della Scuola civica
Per l'iscrizione al primo anno la commissione stilerà graduatorie specifiche per ogni corso ordinario. Sulla base della
posizione occupata in graduatoria, per ogni corso potranno iscriversi un numero di candidati pari a quello dei posti che si
renderanno disponibili.
Gli allievi che hanno regolarmente frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 dovranno presentare regolare domanda di
iscrizione all'anno scolastico 2020/2021 nei termini e nei modi indicati nel presente bando.
Gli allievi che abbiano interrotto, nell'anno scolastico precedente, la frequenza al corso prescelto prima della fine dell'anno,
dovranno sostenere di nuovo l'esame di ammissione ed il loro inserimento potrà avvenire, previa verifica della disponibilità
di posti, solo dopo che la graduatoria dei nuovi iscritti sarà esaurita.

Il Responsabile del servizio
Maria Rita Pira

