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Lo studio di uno strumento musicale è un canale privilegiato di comunicazione ed
espressione.
Per accedere all’indirizzo musicale è prevista una prova orientativo-attitudinale per
la quale non è richiesta alcuna conoscenza strumentale di base.
L’assegnazione dello strumento sarà affidata agli insegnanti di strumento che
valuteranno la predisposizione dell’alunno/a per gli strumenti richiesti.
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Iscrizioni
Basta indicare la scelta dell’indirizzo musicale (con opzione di priorità per gli
strumenti da 1 a 4) nel modulo di iscrizione on line.
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La frequenza all’indirizzo musicale prevede lezioni di strumento, di teoria e musica
d’insieme per complessive 2/3 ore settimanali.
Le lezioni si terranno in orario pomeridiano e, in base all’orario di frequenza
assegnato a ciascuno, verrà data la possibilità di fermarsi a scuola dopo la quinta
ora del mattino sempre con la vigilanza dei docenti..
La sede delle lezioni è la Sc. Sec. di I grado di Ceregnano (il servizio di
trasporto è a tutt’oggi garantito dai Comuni).
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E’ possibile richiedere qualsiasi strumento assegnato in comodato d’uso.
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La scelta dell’indirizzo musicale comporta l’impegno di frequenza per l’intero
triennio e al termine saranno certificate le competenze acquisite.
La formazione di base certificata sarà utile per il proseguimento degli studi
musicale presso i corsi pre-accademici del Conservatorio o per continuare a
suonare nell’ambito delle realtà musicali attive sul territorio o anche all’interno
della stessa scuola secondaria, che da quest’anno offre agli ex alunni questa
opportunità.
Gli insegnanti, laureati nei Conservatori di Musica ed abilitati allo specifico
insegnamento dello strumento, fanno parte della dotazione organica dell'Istituto:
Prof.ssa Rosamaria Reato: chitarra - Prof. Raffaele Manoli: clarinetto - Prof.ssa
Gessica Rampazzo: flauto traverso - Prof.ssa Iolanda Franzoso: pianoforte
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