PERCORSI FORMATIVI ED ESAMI

TASSE E QUOTE FREQUENZA

I percorsi formativi e gli esami delle discipline
strumentali sono quelli previsti dal Conservatorio
di S. Cecilia, consultabili sul sito dell’I.C. al link:
Gli esami di ammissione verificano l’attitudine
musicale sia generale, sia riferita al corso richiesto.
Per l’esame, ove non esplicitamente
indicato,
è
consigliabile presentare
una
selezione
del
programma previsto dal primo anno di corso dello
strumento prescelto.
L’iscrizione è possibile dagli 11 anni di età (canto
dai 16 anni), fatte salve eccezioni verificate dalla
Commissione.

Nel corso dell’anno verranno organizzati concerti in
alunni

potranno

esibirsi

nel

repertorio

approfondito nel corso delle lezioni individuali e
d’insieme.

L’Istituto organizzerà incontri con solisti famosi con
Master Class e Lezioni Concerto.

Strumenti

a

percussione,

fiato,
Musica

quote sono comprensive di iscrizione e esami di
verifica, da versare così ripartite,

→ €

dall’esito positivo dell’esame di ammissione o
di verifica/passaggio se già frequentante

→

Quattro rate da € 250 (per livello base), € 300
(per l’intermedio), € 350 (per l’avanzato)
ciascuna entro il 5 del mese di ottobre, dicembre,

Strumenti
Pianoforte,

MODALITA’ PAGAMENTO
Tutti i pagamenti vanno effettuati sul conto corrente
bancario dell’Istituto:

a

corda/arco,
Strumenti

elettronica,

riportando come causale “Pre-accademici e il nome
dell’alunno frequentante”

a

Materie

Inviare via mail a rmic847005@istruzione.it, il modulo di
ammissione
allegata

la

o

complementari, Laboratori d’Insieme
I corsi di strumento possono essere attivate con
un minimo di 2 richieste.

10/09/2016,

per

musica

convenzionati

e

partecipazione gratuita lezioni concerto organizzate
nel corso dell’anno.

debitamente

del

iscrizione.
l’iscrizione

pagamento
Per

compilato

con

della

tassa

di

l’ammissione

entro

il

entro

15

giorni

dall’esito

positivo dell’esame di ammissione o di verifica/passaggio.

Sono previsti buoni acquisto e servizi da utilizzare
di

iscrizione

ricevuta
o

negozi

ROMA

200 a titolo di iscrizione entro 15 giorni

ammissione

presso

“PIAZZA BORGONCINI DUCA”

MODALITA’ DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE

STRUMENTI PRINCIPALI E DISCIPLINE
Composizione,

Quota annua di frequenza: € 1200 per il livello base;

BANCA POPOLARE DI BERGAMO –
IT37X0542803204000000000255

MASTER CLASS E LEZIONI CONCERTO

Canto,

□

febbraio e aprile

PERFORMANCE DEGLI ALUNNI
gli

Tassa di ammissione : € 50

€ 1400 per l’intermedio, € 1600 per l’avanzato. Le

Corsi Pre-accademici

cui

ISTITUTO COMPRENSIVO

□

I moduli possono essere scaricati dal sito:
www.icborgonciniducaroma.com
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
□ informazioni didattiche - mobile 3395964138
□ informazioni amministrative. - tel 066390421

CORSI DI STRUMENTO
PRE-ACCADEMICI
IN CONVENZIONE CON IL

CONSERVATORIO DI S.CECILIA

A.S. 2016/17
Termine Domande di Ammissione

10 SETTEMBRE 2016

ISTITUZIONE
CORSI PRE-ACCADEMICI
PRESSO L’I.C. PIAZZA BORGONCINI DUCA
DI ROMA
L’Istituto Comprensivo Piazza Borgoncini Duca, in
riferimento al nuovo ordinamento dei Conservatori
in Italia, ha istituito per l’a.s. 2016/2017 i corsi PRE
ACCADEMICI in convenzione con il Conservatorio di S.
Cecilia a Roma.
L’opportunità di studiare uno strumento musicale
presso l'Istituto Piazza Borgoncini Duca è una realtà
esistente da molti anni e risale al 1978, quando la
scuola media, una delle primissime ad attuarla, si
chiamava Marianna Dionigi.
Da allora, per molti ragazzi, i corsi strumentali
nella scuola sono stati un percorso educativo di
grande valore, svolto in modo qualificato ed
approfondito, determinante per la loro formazione
culturale/professionale che ha permesso, a chi lo
desiderava, l’ingresso in Conservatorio per accedere
ai corsi di studio del vecchio ordinamento
(attualmente aboliti).
Nel 2015, a conferma della qualità del lavoro svolto
negli anni, il Conservatorio di S. Cecilia ha stipulato
una convenzione con l'Istituto per l’attivazione dei
corsi pre-accademici, in sostituzione dei suddetti
corsi di studio aboliti.
I Corsi Pre-accademici nascono sia in stretta
continuità con i corsi di strumento dell'indirizzo
musicale e sia per avviare ex novo allo studio di uno
strumento, offrendo
un
percorso
completo
e
qualificato
che
conduce
gli allievi al livello
musicale necessario per l'ammissione ai Corsi
Accademici del Conservatorio del nuovo ordinamento.

I corsi possono essere frequentati da alunni interni ed
esterni all’Istituto dopo aver sostenuto e superato un esame
d'ammissione. Durante l'anno accademico gli studenti
dovranno seguire i programmi del Conservatorio di S.
Cecilia e saranno monitorati da una commissione tecnica.
Alla fine di ogni anno affronteranno un esame di
passaggio per essere ammessi al corso successivo. I corsi
sono costantemente monitorati e guidati da un
Comitato Tecnico Scientifico di cui fanno parte anche
docenti del Conservatorio di S. Cecilia. Quest’ultimo è,
quindi, garante della qualità dei corsi di studio. I
programmi di studio e d’esame sono quelli previsti dal
Conservatorio di S.Cecilia. I corsi sono tenuti da docenti
qualificati e scelti, oltre che tra quelli dell'indirizzo
musicale, per favorire la continuità del percorso formativo
degli strumenti già presenti, anche tramite apposito bando
pubblico.
Durante il corso degli studi, all’interno dell’Istituto, gli
studenti avranno la possibilità di partecipare a concerti e
master class tenuti da insegnanti e solisti di fama
internazionale.
La frequenza ai Corsi Pre-accademici è riconosciuta come
crediti formativi nella Scuola Secondaria di II grado.

Conservatorio

di

Santa

Cecilia

ha

stipulato

una

convenzione per l’attivazione dei Corsi Pre-accademici con
l’I.C. Piazza Borgoncini Duca e ne garantisce la più alta
qualità attraverso la diretta supervisione di ogni attività,
dalla programmazione

al reclutamento del personale

docente, al monitoraggio e verifica dei percorsi formativi.
La

Commissione,

composta

dal

come

previsto

Dirigente

dalla

Scolastico,

Convenzione,
dai

I docenti saranno reclutati dalle graduatorie del
Conservatorio e/o con specifico bando pubblico e
selezionati da
apposita
commissione
come
da
convenzione con il Conservatorio.

IL PERCORSO FORMATIVO
Le lezioni si svolgeranno all’interno del calendario
scolastico deliberato dal Consiglio d’Istituto e
nell’arco dell’Anno Accademico del Conservatorio, da
novembre a maggio, con relativa sospensione per le
giornate festive e le vacanze natalizie e pasquali. Il
mese di giugno è dedicato alle attività di verifica.
Il percorso formativo è strutturato in 3 livelli così
articolati:

Livello e Monte ore annuale
Base Intermedio Avanzato

Discipline
Strumento
principale

20

Pianoforte
complementare

CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO
Il

I DOCENTI DEI CORSI

Docenti

è
di

Conservatorio e dai Docenti di strumento dei Corsi Pre-

Laboratori

d’insieme

Teoria

20

26

26

26

10

10

26

26
26

Armonia
Canto Corale

26

Orchestra

26

Informatica Musicale

26

Iscrizione e Quota
Annua €

1200

1400

1600

iscrizione :

accademici, per le ammissioni e le verifiche di passaggio e

€ 200 entro 15 giorni dall’esito positivo dell’esame

finali.

di ammissione

Il Conservatorio di S. Cecilia e l’I.C. Piazza Borgoncini

Duca intendono realizzare
ricerca,

convegni,

attività d’insieme di studio e

attività

performance concertistiche.

culturali

e

musicali,

** quota annua :
Quattro rate da € 250 (per livello base), € 300 (per
l’intermedio), € 350 (per l’avanzato) ciascuna entro il
5 del mese di ottobre, dicembre, febbraio e aprile

