
  
 

 
Provincia Regionale di Catania        Comune di Giarre 

 
 

A.A. 2008/2009 
 

ESAMI DI AMMISSIONE 
 
Sabato 04 Ottobre 2008 ore 15.30 
Salone degli Specchi Municipio di Giarre 
 

- PIANOFORTE 
- CANTO 
- TROMBA 
- VIOLINO 
- CHITARRA 

 
Lunedì 06 Ottobre 2008 ore 15.30  
Salone degli Specchi Municipio di Giarre 
 

- ARPA  
- PERCUSSIONI 
- VIOLONCELLO 
- FLAUTO ore 17.30 
- CLARINETTO ore 17.30 

 
Per l’esame di ammissione al 1° corso non è richiesta l’esecuzione di un preciso programma di 
studio. Le attitudini musicali del candidato, vengono valutate sulla base di prove ritmiche, 
percettive, mnemoniche e di coordinamento motorio. E’ facoltà del candidato, comunque, eseguire 
qualche facile studio o composizione. 
Per poter sostenere gli esami che consentono di accedere ad un corso successivo al 1°, il candidato 
deve eseguire il programma di difficoltà adeguata al corso richiesto. 

Al candidato che sostiene gli esami di ammissione, la Commissione assegna un voto espresso in 
decimi ai fini dell’inclusione della graduatoria di merito. Per l’inserimento nella graduatoria degli 
idonei  - compilata in ordine decrescente di punteggio - è necessario conseguire un punteggio 
minimo di 6/10; a parità di punteggio la precedenza spetta al più giovane. 
Il numero dei candidati che verranno ammessi è subordinato alla disponibilità dei posti; qualora si 
rendessero liberi dei posti, nei tempi decisi dalla Direzione artistica, si procederà allo scorrimento 
della graduatoria. 

 
 
 
 
 



ISCRIZIONI 
Per gli alunni che, nello scorso anno accademico e nelle varie discipline, hanno superato gli esami 
finali di passaggio all’anno successivo possono già iscriversi al nuovo A.A. 2008/2009 recandosi 
presso gli uffici del Servizio Cultura*  del Comune di Giarre e compilando l’apposito modulo.  
All’iscrizione per i minorenni provvederà colui che esercita la patria podestà. 
Si ricorda che gli allievi sono tenuti al pagamento della tassa di frequenza annuale di € 400,00 
divisa in due rate di € 200,00, la prima delle quali dovrà essere pagata entro e non oltre il 31 
ottobre 2008 mediante bollettino postale intestato a “Comune di Giarre Servizio Tesoreria” c/c 
n. 15891955 - causale I rata tariffa freq. Istituto Musicale A.A. 2008/09 - indicando la disciplina 
musicale in oggetto ed il nome dell’allievo; la seconda, invece, nei modi e nei tempi previsti 
dall’Ufficio di competenza. 
Il mancato pagamento della tassa di iscrizione entro i termini stabiliti e resi noti, comporta la 
radiazione dall’Istituto. Gli allievi ammessi ai corsi dopo la data di inizio delle lezioni per lo 
scorrimento della graduatoria, debbono regolare l’iscrizione entro e non oltre 15 giorni dalla data di 
ammissione. 
 
Le lezioni dei corsi dell’Istituto Musicale, si svolgeranno per un periodo di 27 settimane. La 
frequenza di tale Istituto comprenderà il corso principale, il corso di “Teoria, Solfeggio e dettato 
musicale” ed eventuali corsi di “Esercitazioni corali”, “Propedeutica” e Laboratori musicali nei 
modi e nei tempi previsti dalla Direzione Artistica. 
L’orario di svolgimento delle lezioni, i turni e i relativi orari saranno predisposti dal Direttore 
Artistico. 
Non è consentito agli estranei assistere alle lezioni. 
 
 
Inizio Lezioni Lunedi’ 13 Ottobre 2008 
Le lezioni si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00 presso la scuola 
media “G. Verga”, Piazza Immacolata n. 1 Giarre. 
 
 
 
*Comune di Giarre - Servizio Cultura  c/o Palazzo delle Culture Piazza Macherione n.  1  
Tel. 095/963504; Fax 095/963258 
E-mail: servizio.cultura@comune.giarre.ct.it; istitutomusicale@comune.giarre.ct.it 
 
 
 
 
 
 


