
SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SELARGIUS 

 
Avviso pubblico per le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica  

Anno scolastico 2020/2021 

 

Il Direttore Gestionale 
 

Vista 

 

la L.R. n. 28 del15/10/97; la Deliberazione di Giunta Regionale n. 41/3 del 15/10/2012 

che stabilisce “Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni per 

l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica”; 

 

Atteso che 

 

� il Comune di Selargius ha promosso l’esternalizzazione della Scuola civica di 

musica, a seguito di regolare bando, e che tale bando ha visto l’assegnazione della 

suddetta gestione alla Ditta Clair de Lune  

 

� il Comune di Selargius ha presentato apposita richiesta di finanziamento alla 

Regione per la concessione del contributo per la scuola civica di musica per l'anno 

scolastico 2020/2021; 

 

Rende noto 

 

che sono riaperti i termini per le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica di Selargius 

per l'anno scolastico 2020/2021 per l'insegnamento delle seguenti discipline: 
 

 

Violino 

Chitarra Classica  

Chitarra Moderna  

Basso Elettrico  

Canto Classico  

Canto Moderno  

Musica Corale  

Coro voci bianche 

Mandolino 

Sassofono 

Flauto traverso 

Violoncello 

Batteria  

Pianoforte classico 

Pianoforte moderno 

 



Organetto Diatonico  

Fisarmonica 

Musica d’Insieme 

Organo 

Launeddas 

Clarinetto 

Musica Elettronica 

Guida all’ascolto 

Musica corale 
 

 

I corsi 
 

I corsi si articoleranno in 26 lezioni individuali annuali per una durata di 30 minuti 

cadauna ad eccezione dei corsi relativi alle discipline collettive che avranno una 

durata di 60 minuti cadauna. La quota di iscrizione alle discipline individuali consente 

anche la frequenza, senza costi aggiuntivi, della disciplina di TEORIA E SOLFEGGIO, 

le cui lezioni, stabilite in n. di 15 da 60 minuti l’una, verranno calendarizzate a partire 

da Gennaio 2021  

L’organizzazione didattica sarà articolata in modo da consentire e garantire livelli 

crescenti di preparazione. 

L'attivazione dei corsi verrà disposta compatibilmente con la disponibilità dei 

docenti, spazi e risorse finanziarie e sulla base delle domande pervenute. 

La Scuola Civica di Musica si riserva la facoltà di non attivare uno o più corsi tra 

quelli oggetto del presente avviso pubblico qualora non sussistano le condizioni di cui 

sopra. 

 

Come iscriversi 
 

L’iscrizione alla Scuola Civica di Musica è aperta a coloro i quali abbiano compiuto i 6 

anni entro il 30 Settembre dell’anno scolastico di riferimento (30/09/2021). 

I bambini di età inferiore rispetto al limite del precedente capoverso potranno 

essere iscritti esclusivamente previa valutazione preventiva effettuata dal docente 

del corso prescelto.  

Nel corso dello stesso anno scolastico è consentito frequentare più di un corso 

individuale. 

 

Orari e tempistiche 
 

Le lezioni avranno inizio indicativamente nel mese di Dicembre 2020 e dureranno sino 

al mese di giugno 2021. 

Gli orari di svolgimento delle lezioni sono stabiliti di concerto tra il 

docente e l'allievo. L'assenza dell'allievo, previo avviso e in accordo con il 

docente, potrà essere recuperata. 

 

 

 



 
Quote e modalità di pagamento 
 
Per il corrente anno scolastico le tariffe da applicarsi saranno le seguenti: 

 
 

Discipline Individuali: Euro 154,00 annuali per i  Residenti nel Comune di Selargius,  

                             Euro 220,00 annuali per i  Non residenti nel Comune di Selargius:  

  

Discipline Collettive (min. 8 partecipanti) Euro 105,00 annuali per i  Residenti nel Comune di Selargius.  

                                                                        Euro 150,00 annuali per i  Non residenti nel Comune di Selargius:  

  
 
  

 Il pagamento della quota avverrà tramite bonifico su C/C dedicato, che verrà 

comunicato al momento della conferma dell’iscrizione, e dovrà essere effettuato in 

un’unica soluzione entro la terza settimana di lezione. 

 

 

Termini di presentazione della domanda 
 
La domanda, correttamente compilata, dovrà essere inviata, entro il giorno 9 

Dicembre 2020, a uno dei seguenti indirizzi E-Mail: 
  

-scuolacivicadiselargius@gmail.com 

-Direzione gestionale: brunocamera@tiscali.it 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

 

Clair de Lune, Direttore gestionale Bruno Camera,  

tel. 347 0579061 

E-mail: bruno camera@tiscali.it 
  

 

 

. 

 


