COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI
Provincia di Cagliari
Settore Cultura, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda, Sport,
Turismo,Pubblica Istruzione,Politiche Giovanili,Risorse Umane.
Servizio Cultura / Scuola Civica di Musica

ISCRIZIONI SCUOLA CIVICA DI MUSICA “LUIGI RACHEL”

- AVVISO -

Si informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione alla Scuola Civica di
Musica di Quartu Sant’Elena per l’anno scolastico 2019/2020.
Le domande possono essere presentate per l’iscrizione ai seguenti corsi:
SAX - CLARINETTTO
FLAUTO TRAVERSO
ARPA
CHITARRA CLASSICA
CHITARRA ELETTRICA
BASSO ELETTRICO
PERCUSSIONI E BATTERIA
CANTO MODERNO
CANTO LIRICO
PIANOFORTE E TASTIERE
VIOLINO

VIOLA
VIOLONCELLO
CONTRABASSO
MUSICOTERAPIA
PROPEDEUTICA POLISTRUMENTALE
PROPEDEUTICA INDIRIZZO STRUMENTALE SPECIFICO
TEORIA E LINGUAGGIO
MUSICA DA CAMERA
CANTO CORALE
MUSICA D’INSIEME PER GRUPPI POP/ROCK/RAP

La domanda di iscrizione ha validità per un solo corso di studio.
L’iscrizione a più corsi richiede la compilazione di più domande. Le domande che non rispetteranno tali
indicazioni saranno annullate.
La tassa d’iscrizione ai corsi ordinari per l’anno scolastico 2019/2020 è di € 150,00 (NON RIMBORSABILE) per
26 lezioni.
Il modulo di domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.quartusantelena.ca.it, sul
sito Internet della Scuola Civica di Musica www.scuolacivicarachel.it, presso gli uffici del Servizio Cultura siti
al 5° piano e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) siti al piano terra del palazzo comunale.
La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune, al piano terra del palazzo comunale
di via Eligio Porcu n.141, entro il 06/09/2019, in una delle seguenti modalità:
 A mano secondo i seguenti orari di servizio:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (lunedì anche dalle ore 15,30 alle ore 18,00);
 Mediante mezzo postale - raccomandata A.R.;
 In formato elettronico mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it
La data di inizio delle lezioni prevista entro il 15 di Novembre p.v. (per una durata complessiva di sette
mesi). Il luogo e gli orari di svolgimento saranno comunicati successivamente alla formazione delle classi,
mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune e sul sito Internet della Scuola.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.Giuseppe Corongiu

