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La Scuola che vogliamo.
APERTURA SPECIALE 19 SETTEMBRE 2022 / è ricorrente che un allievo,
soprattutto in tenera età, possa nutrire
strumento,

pertanto

l’istituzione

Civica

dei dubbi sulla scelta del proprio
permetterà

l’accesso

individuale

GRATUITO (organizzato dalla Segreteria) a tutte le aule, durante le diverse
lezioni di tutte le discipline attivate, per 2 intere settimane ( dal 19 settembre
al 3 ottobre 2022 ), così da permettere, ai potenziali futuri allievi, di conoscere
tutta I ‘offerta formativa e operare una scelta più ragionata.

OFFERTA FORMATIVA
L'offerta formativa dell’ ISTITUZIONE Civica di Musica “FEDELE FENAROLI” di
Lanciano, rivolta a utenti di età non inferiore ai 8 anni (ad eccezione dell’Area
ricompresa nella disciplina “Propedeutica della Musica” 4 / 7 anni ), è
strutturata attraverso materie principali e materie complementari.
Le materie principali da quest’anno sono divise in aree disciplinari; le materie
complementari

implementate

ed

integrate

sono

strutturate

in

lezioni

collettive e saranno integrative rispetto alle lezioni della disciplina principale.
I corsi strumentali PRINCIPALI INDIVIDUALI da quest’anno sono divisi in
dipartimenti:

CLASSICA,

MODERNA,

JAZZ,

NUOVI

LINGUAGGI

MUSICALI,

PROPEDEUTICA MUSICALE e MUSICOTERAPIA.
Dipartimento

Musica

Classica

Clavicembalo,

Contrabbasso,

/

Arpa,

Corno,

Canto

Fagotto,

lirico,

Chitarra,

Fisarmonica,

Clarinetto,

Flauto

Dolce,

Flauto Traverso, Oboe, Organo, Pianoforte, Percussioni, Tromba, Trombone,
Tuba, Viola, Violino, Violoncello.
Dipartimento Musica Moderna / Canto moderno, Basso Elettrico, Batteria,
Chitarra Moderna, Sax.
Dipartimento musica jazz / Canto jazz, Basso Jazz, Batteria Jazz, Chitarra jazz
, Pianoforte jazz.
Dipartimento Propedeutica musicale (4/7 ANNI)
Musicoterapia
Dipartimento di Musica Elettronica/Tecnico del suono
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La Scuola che vogliamo.
Nell’ottica di un percorso formativo il più possibile vario, l’Istituzione Civica
di musica attuerà un percorso didattico virtuoso, volto principalmente ad
una scuola inclusiva al passo con i tempi e con una maggiore attenzione e
interazione tra i vari linguaggi musicali; il passo è l’esigenza di un nuovo
piano didattico ; una scuola inclusiva volta al piacere di fondersi con più
generi musicali connessi tra loro e la conoscenza di una vasta offerta
formativa pronta ad offrire più occasioni di confronto e di studio.

Proprio per queste ragioni l’orario non sarà più circoscritto all’ ora di
strumento musicale e solfeggio, ma funzionale il più possibile all’esigenza e
alla conoscenza di tutta l’offerta didattica ( con la facoltà di studiare più
discipline complementari allo strumento prescelto che l’ Istituzione è pronta
ad offrire).

Ogni

utente

avrà

maggiori

stimoli,

più

varietà

di

studio

ad

un

costo

comprensivo su tutta l’offerta formativa di:
euro 80 mensili ( euro 30 iscrizione annuale).

Ad eccezione:
PROPEDEUTICA MUSICALE (4/7 ANNI): EURO 60 mensili
STUDIO DI UN’ULTERIORE STRUMENTO MUSICALE: EURO 60 mensili
FREQUENZA DAL SECONDO FIGLIO IN POI: EURO 60 mensili
FREQUENZA DI SOLE MATERIE COMPLEMENTARI: EURO 60 mensili

La durata delle lezioni non avrà più un TEMPO STABILITO , modalità e
calendario delle lezioni saranno stabilite dai docenti e personalizzati al
percorso del singolo allievo.
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ESEMPIO PACCHETTO FORMATIVO

La Scuola che vogliamo.
1) DIPARTIMENTO CLASSICO: CORSO PRINCIPALE : es. FLAUTO DOLCE / 50
minuti
È a discrezione del docente gestire le modalità di lezione, che possono
essere di un allievo ogni 50 minuti (o 30 minuti per il secondo STRUMENTO),
oppure

organizzate

in

classi

di

più

allievi

secondo

il

livello

di

preparazione,età, etc.
L’assegnazione dei 50 minuti (o 30) ad allievo è da considerarsi, quindi, il
tempo assegnato al docente e non il tempo massimo che l’allievo ha per la
lezione. Se si organizzano classi, infatti, l’allievo (condividendo parte o
l’intera lezione con altri allievi) può godere di tempo “ indeterminato ”.

2) Materie complementari: da concordare con il docente del corso principale,
secondo le esigenze e attitudini formative dell’alunno.

Esempio:

MATERIE COMPLEMENTARI
Anno SCOLASTICO 2022 – 2023
DIPARTIMENTO CLASSICO
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La Scuola che vogliamo.
Il sottoscritto M° Rossi ______________ docente del corso principale di flauto
dolce ______________ presso l’Istituzione Civica di Musica “Fedele Fenaroli di
Lanciano”, al fine di consentire una offerta formativa personalizzata per
l’allievo Rossi ______________ frequentante il suo corso, dopo aver valutato le
attitudini musicali del suddetto allievo,suggerisce la frequenza del \ dei
seguenti corsi complementari:

TEORIA RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE
Coro
Laboratorio di musica d’ insieme
Ascolto partecipato / Storia della Musica
Musica Elettronica / Tecnico del Suono
Gazzetta Musicale (trimestrale di musica e cultura)

I corsi complementari (rientranti nel costo della retta mensile) sono collettivi
e

si

svolgono

a

seconda

di

un

calendario

settimanale

proposto

dall’Istituzione in modo che tutti i dipartimenti interagiscano tra loro senza
creare separatezza tra i generi musicali.

In questo caso l’utente può usufruire della materia PRINCIPALE SCELTA e di
UN VENTAGLIO di più materie complementari suggerite dal docente così che
alunno e docente possano affrontare un percorso virtuoso, personalizzato e
sicuramente più stimolante.

Durante il corso dell’anno i corsi di materie complementari possono essere
rivisti a seconda delle proprie esigenze formative.

5

La Scuola che vogliamo.
Si

precisa

che

l’iscrizione

è

obbligatoriamente

ONLINE

SCUOLACIVICADIMUSICALANCIANO.IT , ivi compreso il versamento della retta
prevista per l’Anno Formativo in parola.
All’avvio delle attività didattiche e del consolidamento degli orari, sarà
comunicato SULL’APPOSITO SITO, il calendario per l’anno scolastico 2022 2023 che potrà subire variazioni temporanee solo in casi eccezionali dovuti a
impegni improrogabili del corpo docente.
Si avrà diritto al recupero dell’eventuale lezione persa solo nel caso in cui,
per motivi personali, si assenti dal posto di lavoro il docente. Si è tenuti,
inoltre, a comunicare tempestivamente alla Segreteria e al proprio docente,
l’eventuale

assenza

dalla/e

lezione/i

in

modo

tale

da

permettere

la

riorganizzazione parziale dell’orario.
La frequenza dell’allievo è documentata, previa richiesta scritta, attraverso
un certificato utile al fine dei crediti scolastici.
La Scuola Civica di Musica seguirà il calendario della Scuola dell’obbligo. Nel
percorso formativo di ciascun allievo saranno organizzate, a discrezione del
PRESIDENTE,
“Saggio

VIAGGI

Interno”

e

D’ISTRUZIONE,
“Saggio

esibizioni

Esterno”

oltre

alla

pubbliche

denominate

conseguente

attività

concertistica che andrà di pari passo con la crescita strumentale e musicale
degli stessi allievi.
Gli allievi sono obbligati a uniformarsi a tutte le disposizioni emanate dalla
Direzione della Scuola garantendo, durante le lezioni, un contegno che dovrà
ispirarsi alla massima correttezza e alla più rigorosa disciplina.

IL PRESIDENTE
M° ROBERTO DE FLORIO DE GRANDIS
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