CLARINETTO

COM’E’ ORGANIZZATO?

E’ inserito nel Modulo a Tempo Prolungato nel CORSO B

PERCUSSIONI

29 ore curricolari + 1 ora di educazione civica

2 ore di mensa
4 ore di attività curricolari in 2 rientri pomeridiani

PIANOFORTE

TROMBA

2 ORE A SETTIMANA
DI CUI
1 h LEZIONE FRONTALE (rapporto 1:1 docente/allievo)
1 h MUSICA D’INSIEME (in vista di saggi o concerti)

L’insegnamento dello strumento musicale, scelto dalle
famiglie al momento dell’iscrizione alla Scuola
Secondaria di I° grado, ha durata triennale e, una volta
scelto, diventa obbligatorio. Le lezioni sono tenute in
orario pomeridiano nei locali della Scuola Secondaria di
Primo Grado.

PER

PER

• IMPARARE A SUONARE UNO DI
QUESTI STRUMENTI IN MODO
COMPLETAMENTE GRATUITO

• CONDIVIDERE CON I
COMPAGNI UNA
PASSIONE

PER

• DIVERTIRE E
DIVERTIRSI FACENDO
MUSICA INSIEME

PER

PER

PER

• SVILUPPARE LA SENSIBILITA’
ARTISTICA E LA CREATIVITA’

• MIGLIORARE
L’AUTOSTIMA E LA
CRESCITA PERSONALE

• POTENZIARE LO
SVILUPPO
COGNITIVO

COME ISCRIVERSI

Le famiglie interessate potranno produrre specifica richiesta compilando la sezione prevista nel modulo d’iscrizione.
Una volta spuntata la casella: SEGUIRE UN INDIRIZZO MUSICALE, la scelta dello strumento dovrà essere effettuata nella
sezione Strumenti dei Dati scuola, disponibile successivamente al salvataggio dei dati effettuati sulla maschera.
E’ possibile indicare un ordine di gradimento per gli strumenti che non sarà vincolante per le ammissioni degli alunni ai
corsi. Il tempo scuola che dovrà essere scelto sarà TEMPO PROLUNGATO FINO A 40 ORE.

COME ACCEDERE

L’ammissione avviene a seguito di una prova che prevede un test attitudinale collettivo e una prova teorica, finalizzate a verificare
l’interesse e la propensione dei singoli alunni verso la pratica strumentale.
Sulla base delle risultanze della suddetta prova, verrà elaborata una graduatoria dalla quale si attingerà per la formazione della
classe che sarà costituita da quattro gruppi strumentali omogenei (6 clarinettisti, 6 pianisti, 6 percussionisti, 6 trombettisti).

NON OCCORRE SAPER GIÀ SUONARE

