
 

Carissimi alunni e famiglie,  

riprendono le attività didattiche della Scuola di Musica. Il calendario scolastico 2017-2018 è il seguente: 

 

Anno Scolastico:  da giovedì 5 ottobre a mercoledì 20 giugno 

Vacanze scolastiche: da mercoledì 1 a giovedì 2 novembre  

venerdì 8 dicembre 

       da domenica 24 dicembre a domenica 7 gennaio  

       da lunedì 12 a sabato 17 febbraio           

da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile  

     mercoledì 25 aprile 

        da domenica 29 aprile a martedì 1 maggio 

sabato 2 giugno  

 

Saggi di Classe / Lezioni aperte: da lunedì 19 febbraio a sabato 3 marzo 

Saggi Finali:       da mercoledì 16 a martedì 29 maggio  

 

Esami di fine anno interni (corsi preaccademici): da giovedì 7 a martedì 19 giugno  

 

La Scuola propone le seguenti tipologie di corsi: 

• Corsi preaccademici finalizzati all’eventuale accesso ai Corsi Accademici in Conservatorio, secondo 

quanto previsto dalla legge di riforma, e alla Certificazione di competenze, con valutazioni 

quadrimestrali ed esami interni a fine anno scolastico; 

• Corsi propedeutici, individuali e collettivi, per un graduale avvicinamento dei bambini alla pratica 

strumentale; è prevista una valutazione del docente a fine anno scolastico; 

• Corsi liberi destinati a chi pratica la musica per piacere, con percorsi personalizzati, non finalizzati a 

conseguire certificazioni presso i Conservatori; non sono previste valutazioni quadrimestrali ed esami 

ma solamente un giudizio del docente a fine anno scolastico. 

♪♪♪♪♪♪ 

Entro lunedì 25 settembre 2017 comunicare in segreteria giorni e fasce orarie in cui si è impossibilitati a 

frequentare la Scuola di Musica per rientri scolastici o per altri validi motivi. 

Gli orari delle lezioni saranno disponibili a partire da lunedì 2 ottobre 2017: vi invitiamo a prenderne 

visione a Scuola o a telefonare in segreteria dalle ore 15.00 alle 19.00 prima del 5 ottobre. 

Tutte le iniziative della Scuola, già programmate o attualmente in corso di definizione, saranno 

pubblicizzate con apposito materiale informativo disponibile anche nel sito www.scuolamusicavillorba.com 

♪♪♪♪♪♪ 

Mercoledì 14 settembre riprendono le attività del Coro “Villa Urbis”, aperto a tutti, giovani e adulti. Il coro 

si riunisce tutti i mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 da settembre a giugno (non è richiesta una specifica competenza 

musicale). Chi desidera partecipare, comunichi il nominativo in segreteria. 

Lunedì 2 ottobre alle ore 17.30 anche il Coro Voci Bianche (6-12 anni) riprende le attività. Per il mese di 

ottobre lezioni di prova gratuite! Per informazioni, rivolgersi in segreteria. 

♪♪♪♪♪♪ 

Venerdì 22 settembre ci sarà il tradizionale appuntamento “Porte Aperte”. Dalle ore 16.30 alle 19.30 

potrete visitare la Scuola, provare gli strumenti, conoscere i nostri insegnanti e le attività che organizziamo. 

L’iniziativa è aperta a tutti: vi aspettiamo numerosi! 

 

Auguro a tutti un sereno e proficuo anno scolastico 

Il Direttore 
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