UNITRE OLBIA

COMUNE DI OLBIA

SCUOLA CIVICA DI MUSICA
Via Porto Romano - OLBIAEXPO’- tel. 0789/21642
ANNO FORMATIVO 2016-2017

AVVISO
RIAPERTURA TERMINI ISCRIZIONI
AVVIO ANNO FORMATIVO 2016/2017
Si comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione alla Scuola Civica di Musica per l’anno
formativo 2016-2017, limitatamente ai seguenti corsi:
1. Corso strumentale di CLARINETTO
2. Corso strumentale di TROMBA
3. Corso complementare di PROPEDEUTICA anno di nascita 2011
4. Corso complementare di PROPEDEUTICA anno di nascita 2012
5. Corso AMATORIALE DI CANTO MODERNO
6. Corso di MUSICOTERAPIA.
Il termine per la presentazione delle domande per l’accesso ai predetti corsi (mod. B - bis), decorre dal giorno giovedi
02/03/2017 e fino al giorno venerdì 24/03/2016 – il termine è perentorio;
Si ricorda che:

per accedere ai corsi strumentali occorre avere compiuto l’ottavo anno di età e non avere superato il diciottesimo;

per l’iscrizione ai corsi amatoriali è necessario il compimento del 16° anno di età;

nella formazione delle graduatorie i residenti nel Comune di Olbia avranno priorità rispetto ai non residenti;

nella redazione della graduatoria sarà seguito il criterio cronologico di presentazione delle domande;

all’atto della presentazione della domanda non dovrà essere versata la quota di iscrizione. Solo i ragazzi che saranno
ammessi alla frequenza dei corsi prescelti e prima dell’inizio degli stessi, dovranno regolarizzare la propria posizione con il
versamento della quota di iscrizione stabilita in €. 26,00;

le domande dovranno essere presentate “esclusivamente” al protocollo generale del Comune di Olbia, ovvero tramite
posta certificata (PEC) all’indirizzo: comune.olbia@actaliscertymail.it;

non saranno considerate le domande presentate prima del 02/03/2017 e dopo il 24/03/2017;
Il modello di domanda (mod. B – bis) può essere ritirato presso la Biblioteca Civica Simpliciana sita in C.so Umberto nr. 56,
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 (tel. 0789/26710), o presso l’Ufficio Polifunzionale
per il Cittadino (UPC) sito in via Dante, 1 oppure scaricati dal sito internet del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it link:
Scuola Civica di Musica.

Si ricorda che:
- la retta mensile corso strumentale completo (strumento più Teoria e Solfeggio) è di €. 65,00;
- la retta mensile corso di Propedeutica, Musicoterapia, corsi amatoriali, secondo allievo dello stesso nucleo familiare è di €.
35,00;
- il ritiro anticipato dai corsi dovrà essere comunicato per iscritto (mod. C) ed avrà decorrenza dal mese successivo alla data di
presentazione al protocollo;
- le rette dovranno essere versate entro il 5 di ogni mese;
- le rette di aprile e maggio devono essere versate entro il 5 aprile.
VERSAMENTO: MODALITA’ E TERMINI
I versamenti della quota di iscrizione e della retta mensile vanno effettuati con bollettino postale al c/c n° 222075 oppure
mediante bonifico bancario - IBAN IT04N0101584980000070033375 - intestato al Comune di Olbia – Servizio Tesoreria Via
Dante, 1, indicando la relativa causale.
Le ricevute dei versamenti dovranno essere consegnate mensilmente presso la segreteria studenti sita presso la
Biblioteca, Piazzetta Dionigi Panedda 3 (ex Corso Umberto 54).
Per ulteriori chiarimenti contattare il Dott. Marco Ronchi (tel. 0789/25533) dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 13,30.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA
(Dr. Michele Baffigo)

