
 
Regolamento con validità da Febbraio a 

Luglio 2020 - Nuove iscrizioni 

Offerta Formativa 
L'offerta formativa della Scuola Civica di Musica 
di San Sperate, rivolta a utenti di età non inferiore 
ai 6 anni (ad eccezione dell’ Area ricompresa 
nella disciplina “Propedeutica della Musica”), è 
strutturata attraverso materie principali e materie 
complementari. Le materie principali sono divise 
in aree disciplinari e saranno attivate solo al 
raggiungimento di un numero congruo di iscritti. 
Le materie complementari sono strutturate in 
lezioni collettive e saranno integrative rispetto 
alle lezioni della disciplina principale.   
 
Si precisa che i costi sono passibili di riduzione 
in base al numero di lezioni residue per l’Anno 
Formativo in corso. 
 
I corsi attivabili nell'anno scolastico 2020 sono i 
seguenti:  

 
MATERIE PRINCIPALI INDIVIDUALI 

Diversi Comparti:  
Classico e Moderno ( jazz, pop, rock -) 

Durata della lezione individuale con cadenza 
settimanale e costi per i residenti a  

San Sperate e Uta: 
 

Pianoforte classico e moderno, Chitarra classica 
e moderna, Fisarmonica, Flauto traverso, 
Sassofono, Violino, Canto lirico e moderno, 
Batteria, Basso elettrico 

 
30 minuti € 250,00 / 45 minuti € 350,00 

Per i non residenti: 
30 minuti € 300,00 / 45 minuti € 400,00 

 
MATERIE PRINCIPALI COLLETTIVE 

Diversi Comparti:  
Classico e Moderno (jazz, pop, rock) 

Durata della lezione collettiva  
(da 2 a 4 allievi contemporaneamente)  

con cadenza settimanale e costi per i 
residenti a San Sperate e Uta: 

 
Pianoforte classico e moderno, Chitarra classica 
e moderna, Fisarmonica, Flauto traverso, 
Sassofono, Violino, Canto lirico e moderno, 
Batteria, Basso elettrico 

 
30 minuti € 120,00  
Per i non residenti: 
30 minuti € 150,00   

 
Corso di Propedeutica della Musica 

Durata della lezione con cadenza settimanale e 
costi per i residenti a San Sperate e Uta: 

 
60 minuti € 80,00 

Per i non residenti:  
60 minuti € 110,00 

 
Laboratorio di Canto Polivocale Sardo* 

Durata della lezione con cadenza settimanale e 
costi per i residenti a San Sperate e Uta: 

 
120 minuti € 150,00 
Per i non residenti:  
120 minuti € 200,00 

 
*Il corso ha l’obiettivo di creare una formazione 
corale che faccia riferimento alla vocalità e al 
repertorio sardo. L’organico può essere formato 
da voci maschili e femminili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Corso di Fonia e Produzione Musicale 
(Esonero disciplina Teoria e Solfeggio) 

15 lezioni collettive 
 

90 minuti € 180,00 
Per i non residenti:  
90 minuti € 200,00 

 
Il Corso avrà per oggetto tematiche volte alla 
conoscenza delle tecniche relative alla 
creazione, registrazione, modifica e 
finalizzazione per la diffusione di opere 
musicali di ogni tipologia e genere, audiolibri 
ed effetti sonori, mediante l’uso di tecniche, 
software e strumenti professionali specifici 
mirati all’ottenimento di alti risultati 
qualitativi per l’inserimento nel mercato 
discografico oltreché alla conoscenza degli 
adempimenti finalizzati all’utilizzo del banco 
suoni. 

 
MATERIE COMPLEMENTARI 

(Comprese nella quota di frequenza) 
 

Teoria e Solfeggio 
Durata della lezione collettiva 45 minuti 

 
ISCRIZIONE E RETTA 

 
L’accesso alle aule è consentito previo 
completamento della procedura di iscrizione. 
La procedura prevede che l’interessato si rechi 
presso la segreteria, o contatti la stessa tramite 
le modalità sotto descritte, al fine tale di 
comunicare la propria scelta e ricevere 
l’assegnazione dell’orario utile finalizzato allo 
svolgimento della lezione. 
Una volta accolta la proposta d’orario, 
l’interessato dovrà produrre copia del presente 
modulo d’iscrizione, oltre all’allegato 
Regolamento e all’autorizzazione alla privacy, 
compilato in tutte le sue parti e corredato della 
ricevuta dell’avvenuto versamento della quota 
di iscrizione fissata secondo quanto descritto 
nella specifica di ciascuna disciplina, da 
versare sul C/C bancario intestato a: 

Scuola Civica di Musica di San Sperate 
Causale - Nome e cognome dell’allievo – 
quota Anno Formativo 2020 – Contributo 
Frequenza.                                                           
Iban IT 68 B 01015 44090 000065028033 

La suddetta copia potrà essere consegnata a 
mano presso la segreteria della Scuola, in Via 
Sassari n.3 a San Sperate, oppure inviata 
tramite mail al recapito 
scuolacivicadisansperate@gmail.com. 
 
Qualora la Scuola non potesse garantire 
l’attivazione immediata di una qualsivoglia 
disciplina, a causa del mancato 
raggiungimento del numero utile atto a 
formare un nucleo classe, la segreteria terrà in 
sospeso l’iscrizione dell’interessato, senza 
richiedere alcun versamento, sino alla 
successiva conferma di attivazione. 
 

OBBLIGHI 
 
La sottoscrizione della Domanda di iscrizione 
comporta l'obbligo di frequenza alle lezioni 
per tutto l'Anno Formativo attualmente 
ricompreso a partire dal mese di febbraio (o 
dalla data di iscrizione eventualmente 
successiva) sino al 31 luglio 2020.  
L’iscrizione comporta l’obbligo del rispetto 
del presente Regolamento della Scuola, 
inoltre non è contemplata la restituzione delle 
somme versate qualora si presentino casi di 
rinuncia allo studio o nel caso in cui, per 
motivi di origine personale, l’allievo decida di  
 
 

 
 
 
 
non frequentare parzialmente o del tutto le 
lezioni. All’avvio delle attività didattiche, e  
il consolidamento degli orari, sarà comunicato 
il calendario per l’anno scolastico 2020 che 
potrà subire variazioni temporanee solo in casi 
eccezionali dovuti a impegni improrogabili del 
corpo docente. Si avrà diritto al recupero 
dell’eventuale lezione persa solo nel caso in  
cui, per motivi personali, si assenti dal posto di 
lavoro il docente. Si è tenuti, inoltre, a 
comunicare tempestivamente al Direttore 
Artistico, e al proprio Docente, l’eventuale 
assenza dalla/e lezione/i in modo tale da 
permettere la riorganizzazione parziale 
dell’orario. La frequenza dell’allievo è 
documentata, previa richiesta scritta, attraverso 
un certificato utile al fine dei crediti scolastici. 

 
ANNO FORMATIVO 

 
La Scuola Civica di Musica seguirà il 
calendario della Scuola dell’Obbligo. Nel 
percorso formativo di ciascun allievo saranno 
organizzate, a discrezione del Direttore 
Artistico, delle esibizioni pubbliche 
denominate “Saggio interno” e “Saggio 
esterno” oltre alla conseguente attività 
concertistica che andrà di pari passo con la 
crescita strumentale e musicale degli stessi 
allievi. 

ALLIEVI 
 

Gli allievi sono obbligati a uniformarsi a tutte 
le disposizioni emanate dalla Direzione della 
Scuola garantendo, durante le lezioni, un 
contegno che dovrà ispirarsi alla massima 
correttezza e alla più rigorosa disciplina. Tutti 
gli allievi dovranno adempiere, a proprie spese, 
all’acquisto degli strumenti musicali personali 
e dei testi scolastici. 
 

MATERIE OBBLIGATORIE 
 

La materia complementare denominata                 
Teoria e Solfeggio è obbligatoria per tutti gli 
allievi appartenenti alle discipline del 
Comparto Classico e Moderno pertanto le 
eventuali assenze, fino ad un massimo di n° 4 
consecutive  (e comunque un massimo di n° 8 
nel corso dell’anno), determineranno 
l’interruzione delle lezioni della materia 
principale (fatto salvo circostanze motivate 
per le quali il Direttore Artistico potrà, a sua 
discrezione, attribuire l’esonero alla materia). 
Ciascun Allievo è tenuto all’impegno e a un 
profitto adeguato alle esigenze e agli obiettivi 
della Scuola Civica di Musica di San Sperate. 
 

ASSENZE DISCIPLINE PRINCIPALI 
 
Per tutte le Discipline Principali, salvo deroga 
applicabile in presenza di particolari 
motivazioni, sono consentite assenze sino al 
raggiungimento del 50% delle lezioni 
programmate, superate le quali l’allievo sarà 
depennato dal registro consentendo alla Scuola 
la riorganizzazione degli orari a favore del 
Docente e del nucleo classe. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per quanto non previsto dal presente 
Regolamento, si rimanda agli articoli dello 
Statuto della S.C.M. di San Sperate, ai 
deliberati del Consiglio di Amministrazione, 
alle Circolari e disposizioni del Direttore 
Artistico Didattico. 
 

Firma dell’allievo (qualora minorenne, il 
genitore) per presa visione 

_____________________________________ 



  

Modulo di iscrizione                    
Febbraio/Luglio 2020 

DATI ANAGRAFICI DEL 
RICHIEDENTE                                               

Cognome__________________________ 

Nome_____________________________ 

Nato a ____________________________                                             

   (prov. _____ ) il  ____________________                            

Residente a_________________________                                                

cap _________________prov.__________ 

Via _________________________n.____                          

Cell. ______________________________ 

C.F. ______________________________                                      

E-mail (in stampatello) 

___________________________________ 

Qualora il richiedente fosse minorenne, 
saranno necessari i dati di entrambi i genitori.                                                                                                                  

DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE                                                                                                  

Cognome__________________________ 

Nome_____________________________ 

Nato a ____________________________                                             

   (prov. _____ ) il  ____________________                            

Residente a_________________________                                                

cap _________________prov.__________ 

Via _________________________n.____                          

Cell. ______________________________ 

C.F. ______________________________                                      

E-mail (in stampatello) 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

N.B. Stampare il presente Regolamento, e 
Modulo di iscrizione, nella modalità 
Fronte/Retro affinché ne scaturisca un 
unico documento da consegnare alla 
Segreteria. 

 

 

                                                     

 

 

DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE                                                          

Cognome_________________________ 

Nome____________________________ 

Nato a ___________________________                                             

   (prov. _____ ) il  ____________________                            

Residente a________________________                                                

cap_________________prov._________ 

Via _________________________n.____                          

Cell. ______________________________ 

C.F. ______________________________                                      

E-mail (in stampatello) 

_________________________________ 

INDICARE LA MATERIA PRINCIPALE 
SCELTA*:                                            
(indicare una sola disciplina Principale) 

___________________________________ 

*Qualora si volesse frequentare più di una 
disciplina Principale, si dovrà compilare un 
secondo modulo di iscrizione (copia del 
presente modulo) effettuando un secondo 
distinto versamento della quota contributiva. 

Si raccomanda di effettuare questa 
operazione con la convinzione e 
consapevolezza che ciò determinerà la 
Vostra eventuale collocazione in più 
discipline pertanto, la seconda scelta, non 
verrà intesa come alternativa alla prima. 

esempio: 

Primo modulo - Chitarra  1° strumento 
scelto;                                                      
Secondo modulo - Violino – 2° strumento 
scelto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARARE SE, NELL’ANNO 
FORMATIVO 2018/2019, AVETE 
FREQUENTATO LA S.C.M. E PER QUALE 
DISCIPLINA: 

SI/NO_____    

DISCIPLINA________________________ 

                                                                        
L’allievo (se maggiorenne, in alternativa il 
genitore)                       

                      DICHIARA                                                                                                                                                                                                                                                                                           

di essere  informato circa l’utilizzo dei dati 
personali forniti i quali lo saranno 
esclusivamente ai fini dei procedimenti inerenti 
alla S.C.M. di San Sperate, quindi di 
autorizzare il trattamento degli stessi ai sensi 
del Regolamento Europeo 679/2016 ex art.13 e 
successive modificazioni e integrazioni. 

Con la sottoscrizione del presente Modulo, si 
dichiara di accettare tutte le norme e le 
condizioni presenti nel Regolamento allegato 
- Nuove Iscrizioni - con validità a partire dal 
mese di febbraio sino al mese di luglio 2020.  

FIRMA DELL’ALLIEVO                             
(se maggiorenne) 

___________________________________ 

FIRMA DEI GENITORI                 

___________________________________ 

___________________________________ 

 
INFORMAZIONI 

 
Segreteria:  
 
Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 16,00 alle 
18,00 - Tel.0707340410 
scuolacivicadisansperate@gmail.com  
 
Direttore Artistico Didattico:  
 
Cell. 388 3539286 (Whatsapp) 
direttoresansperate@tiscali.it 
 

 

 


