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Caltagirone, lì 13 febbraio 2019
OGGETTO: LABORATORIO DI MUSICA RINASCIMENTALE PRESSO L’ISTITUTO MUSICALE PIETRO VINCI
Si comunica il prossimo avvio di un laboratorio di musica rinascimentale presso l’Istituto Musicale
Pietro Vinci di Caltagirone. Tale corso sarà tenuto dal prof. Salvo Disca, docente di Esercitazioni
Corali, e sarà articolato in un ciclo di 15 incontri collettivi da svolgersi entro il mese di ottobre 2019
secondo modalità che verranno concordate con il docente. Per i richiedenti è postulato un minimo di
alfabetizzazione musicale che sarà vagliato dal docente nel corso di una prova attitudinale. Gli
interessati dovranno scaricare la domanda di ammissione al laboratorio dal sito del Comune di
Caltagirone, e a consegnarla debitamente compilata presso la Segreteria dell’Istituto (via S.
Giovanni Bosco, 32), aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, entro e non oltre
venerdì 29 marzo 2019. Per coloro che avranno superato la prova attitudinale sarà richiesta
l’iscrizione al laboratorio (con modello sempre scaricabile dal sito del Comune di Caltagirone)
unitamente alla ricevuta del versamento della quota forfettaria di € 50.00, da versare in un’unica
rata mediante c/c intestato al Comune di Caltagirone (c/c 11072956 – CAP 493) con la causale
“quota di partecipazione laboratorio di musica rinascimentale dell’Istituto Musicale Pietro Vinci
anno scolastico 2018/19”, e da consegnare presso la Segreteria dell’Istituto Musicale in via S.
Giovanni Bosco, 32, aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 20.00.
Al termine dei corsi sarà rilasciato un certificato di frequenza valido per gli usi consentiti dalle
vigenti disposizioni di legge.
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