Comune di Caltagirone
Assessorato alle Politiche Culturali

Istituto Musicale Pietro Vinci
Caltagirone

ISTITUTO MUSICALE PIETRO VINCI
CALTAGIRONE
Struttura convenzionata con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “V.Bellini” di Caltanissetta
(Prot. n° 0504 – 14 IV 2018)

Via S. Giovanni Bosco, 32 – 95041 Caltagirone (CT) – Tel. 093358563

__________________________________________
Caltagirone, lì 06/05/ 2021
OGGETTO: CORSI LIBERI PRESSO L’ISTITUTO MUSICALE PIETRO VINCI

Si comunica l’avvio dei Corsi Liberi Individuali e dei Corsi Liberi di Gruppo presso l’Istituto
Musicale Pietro Vinci di Caltagirone. Tali corsi sono destinati ai bambini interessati all’avviamento
allo studio di uno strumento musicale, agli amatori e a tutti coloro che intendono acquisire una
competenza non professionale in ambito musicale teorico e pratico.
I Corsi Liberi Individuali prevedono n. 6 incontri individuali della durata di 60 minuti.
I Corsi Liberi di Gruppo prevedono n. 12 incontri collettivi della durata di 60 minuti.
Non è previsto alcun esame di ammissione per i richiedenti, che dovranno provvedere a scaricare la
domanda di iscrizione (qui di seguito allegata) dal sito del Comune di Caltagirone e consegnarla
debitamente compilata presso la Segreteria dell’Istituto (via S. Giovanni Bosco, 32), aperta il
lunedì, martedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, o inviarla come scansione tramite posta
elettronica al seguente indirizzo: segreteriapietrovinci@gmail.com.
La quota di iscrizione è fissata in € 175.00 totali per i Corsi Liberi Individuali , e in € 100.00 totali
per i Corsi Liberi di Gruppo. La quota di iscrizione sarà versata in unica rata non prima dell’avvio
effettivo dei corsi (che sarà comunicato tempestivamente dal docente incaricato agli allievi)
mediante c/c intestato al Comune di Caltagirone (c/c 11072956 – cap. 493: causale “corsi liberi
presso l’Istituto Musicale Pietro Vinci - strumento…”). Per i minorenni sarà cura di un genitore o di
chi ne fa le veci compilare i moduli per conto dell’allievo, e specificare nella causale del
versamento il nominativo per cui si richiede l’iscrizione.
Al termine dei corsi sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, un certificato di frequenza valido
per gli usi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.
Per qualsiasi ulteriore informazione potete scrivere alla Segreteria dell’Istituto all’indirizzo
segreteriapietrovinci@gmail.com
In fede
Il Delegato alla Direzione
M° Joe Schittino

CORSI LIBERI INDIVIDUALI (€ 175,00):





















Armonia jazz
Arte scenica
Canto lirico
Canto jazz/pop
Chitarra
Chitarra jazz/pop
Clarinetto
Flauto
Elementi di armonia e composizione
Laboratorio di improvvisazione musicale
Laboratorio di ascolto e analisi (jazz/pop)
Organo
Percussioni / Batteria
Pianoforte
Sassofono
Storia della Musica
Tromba
Trombone
Violino
Violoncello

CORSI LIBERI DI GRUPPO (€ 100,00):
 Canto corale
 Canto rinascimentale
 Musica d’insieme per ottoni

Comune di Caltagirone
Istituto Musicale Pietro Vinci
Assessorato alla Cultura
Caltagirone
________________________________________________________________________________________________________________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSI LIBERI
ANNO ACCADEMICO 2020-2021
Ill.mo Direttore
dell’Istituto Musicale P. Vinci
Caltagirone
Il/la
sottoscritto/a_______________________________nato/a________________________________________
il_________________________________C.F.___________________________________________________
residente in
_________________________________via____________________________________________________
Tel.______________________cell._________________________email______________________________
Chiede di essere iscritto/a per il corrente A.A. al Corso Libero di

Dati anagrafici dei genitori o di chi ne fa le veci (per i minorenni):
Padre: cognome.nome__________________________________C.F.______________________________________________________________
Madre: cognome-nome__________________________________C.F ______________________________________________________________

Luogo e data

______________________

Firma dello studente

_________________________

Firma del genitore (per i minori)

________________________

La tassa di iscrizione è pari a € 175,00 per i Corsi Liberi Individuali a € 100,00 per i Corsi Liberi di Gruppo. L’Iscrizione ai corsi si intende perfezionata
con la consegna, presso la segreteria, della ricevuta di versamento della tassa di iscrizione (anche tramite scansione e invio all’indirizzo
segreteriapietrovinci@gmail.com). Il versamento dovrà essere effettuato sul Conto Postale n. 11072956 intestato a: Comune di Caltagirone.
Causale: iscrizione Corsi Liberi Istituto Musicale P. Vinci, cap 493 (+ nome e cognome allievo).

