OLTRE….L’INDIRIZZO MUSICALE
CORSI DI STRUMENTO PER GLI EX ALUNNI DELL’INDIRIZZO MUSICALE
DELL’I.C.S. G. GALILEI DI PIEVE A NIEVOLE
Obiettivo del corso “Oltre” è quello di offrire un possibile proseguimento degli studi musicali agli
ex-alunni della nostra scuola media attraverso lezioni individuali e attraverso la partecipazione ad
attività collettive organizzate dal nostro istituto.
Nei casi di eccellenza i corsi forniranno l’adeguata preparazione per affrontare gli esami dei
percorsi conservatoriali.
Il corso viene dato in gestione all’associazione culturale C.F.M. Centro di Formazione Musicale
di Pistoia
Il C.F.M. (associazione culturale operante sul territorio pistoiese da più di un ventennio nell’ambito
della formazione musicale di base ed avanzata) curerà gli aspetti amministrativi (riscossione rette e
retribuzione docenti) e organizzativi del corso nel rispetto degli orari di apertura della scuola e della
normativa fiscale vigente in materia associativa.
Il Centro di Formazione Musicale è convenzionato con l'ISTITUTO SUPERIOREDI STUDI
MUSICALI " R. FRANCI " di Siena
Sarà quindi possibile, per gli alunni interessati, sostenere gli esami previsti dal piano di studio dei
corsi pre-accademici presso il Conservatorio di Siena secondo i vigenti programmi ministeriali.
Inoltre, il primo esame di TRP (ex solfeggio vecchio ordinamento ed ora Certificazione di fine
livello) è stato completamente affidato in convenzione al C.F.M. Ciò vuol dire che l’esame dei
candidati sarà un esame interno a tutti gli effetti. La segreteria del C.F.M. rilascerà certificazione
dell’avvenuto superamento su apposita modulistica fornita dal Conservatorio e da questo
riconosciuta.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso i locali della scuola media G. Galilei di Pieve a
Nievole compatibilmente con l’orario del corso ad indirizzo musicale (tenendo presente che le
attività di quest’ultimo – utilizzo spazi ed attrezzature - avranno sempre la priorità sul percorso
“Oltre”)
I docenti coinvolti – oltre al personale docente di strumento in servizio presso l’i.c.s Galilei che ne
diano la disponibilità extra orario di servizio e compatibilmente all’orario di apertura della sede
scolastica – saranno selezionati a discrezione di una commissione costituita dal presidente del
C.F.M e da due rappresentanti del corpo docente di strumento musicale in servizio presso la scuola.
Costi del corso totalmente a carico degli iscritti
Pagamento bimestrale mediante bonifico bancario su c.c.
Intestato a ASSOCIAZIONE A.I.C.S.- CFM centro di formazione musicale, Piazza de’servi,4
Pistoia. C.F. 90016560477
IBAN: It 07H0882913800000000905021
Gli iscritti potranno scegliere fra due tipologie di corso:
1) Strumento - 8 lezioni individuali euro 160.00 (80.00 e/mese)
2) Strumento - 8 lezioni individuali + TRP (ex solfeggio) – 8 lezioni collettive euro 180.00
(90e/mese)
Tessera associativa obbligatoria annuale euro 10.00

