
  

  

Orchestra 

E’ possibile frequentare le prove dell’Orchestra di Istituto e 

partecipare alle iniziative, rassegne, concorsi, trasferte. 

Concerti degli alunni 

Nel corso dell’anno verranno organizzati dei concerti in cui 

gli alunni potranno esibirsi nel repertorio approfondito nel 

corso delle lezioni individuali e d’assieme. 

Master Class e Lezioni Concerto con grandi 

solisti 

L’Istituto organizzerà  degli incontri con solisti famosi sotto 

forma di Master Class e Lezioni Concerto per permettere agli 

allievi di entrare in contatto con la grande musica. 

DISCIPLINE ATTIVATE: 

Flauto traverso, Clarinetto, Violino e Viola,  Canto Jazz, 

Pianoforte, Sassofono, Percussioni, Chitarra, Teoria e 

Solfeggio, Musica da camera, Orchestra 

 

Nuove discipline possono essere attivate con un 

minimo di 2 richieste 

 

 

 

I.C. Regina Margherita 

Via Madonna dell’Orto 2 

Telefono: 065809250 Fax: 065812015 
www.scuolareginamargherita.gov.it 
Per ulteriori informazioni: 
rmic80800e@istruzione.it 

 

 

Termine Iscrizioni 

10 settembre 2019 

CORSI DI STRUMENTO 

PREACCADEMICI 

IN CONVENZIONE CON IL 

CONSERVATORIO DI S.CECILIA 

A.S. 2019/20 

TASSE E QUOTE FREQUENZA 

 Tassa di esame (ammissione, passaggio o finale) : 

50 euro 

 Quota annua di frequenza: 1200 per il livello base; 

1400 euro per l’intermedio, 1600 per l’avanzato. 

Le quote sono comprensive di iscrizione e esami 

di verifica, da versare così ripartite, 

 200 euro a titolo di iscrizione entro 15 giorni 

dall’esito positivo dell’esame di ammissione o  

di verifica/passaggio se già frequentante 

 Quattro rate  da 250 (per livello base) 300 

euro (per l’intermedio), 350 (per l’avanzato) 

ciascuna entro il  5  del mese di ottobre, 

dicembre, febbraio e aprile 

MODALITA’ PAGAMENTO 

Tutti i pagamenti vanno effettuati sul conto corrente 

postale dell’Istituto CC postale: 000025523028  IBAN 

POSTALE: IT63C0760103200000025523028 

riportando come causale “Preaccademici e il nome 

dell’alunno frequentante”  

MODALITA’ di AMMISSIONE e ISCRIZIONE 

Inviare via mail a rmic80800e@istruzione.it, il modulo 

di ammissione o iscrizione debitamente compilato con 

allegata la ricevuta del pagamento della tassa di 

ammissione o iscrizione. Entro le date di scadenza 

previste  per l’ammissione, entro 15 giorni dall’esito 

positivo dell’esame di ammissione o di 

verifica/passaggio per l’iscrizione. 

I moduli possono essere scaricati dal sito 

www.scuolareginamargherita.gov.it 



  

  

 

Come nascono i Corsi Preaccademici presso 

l’I.C. Regina Margherita 

L'I.C. Regina Margherita è l'unica scuola statale convenzionata 

con il Conservatorio di musica di S.Cecilia per la realizzazione 

dei Corsi Preaccademici. L'attenzione è ricaduta sul nostro 

Istituto per la realtà musicale che la presenza di un indirizzo 

musicale nella scuola secondaria dell'Istituto ha saputo creare 

nel corso degli anni. 

L'indirizzo musicale dell'I.C. Regina Margherita esiste dal 1976 

ed ha costruito negli anni un percorso musicale tale da 

assicurare una buona formazione di base ma allo stesso tempo 

è stato capace di indirizzare gli alunni più meritevoli verso uno 

studio professionale della pratica musicale; un percorso 

musicale  di cui la Convenzione con il Conservatorio Santa 

Cecilia riconosce la qualità ed efficacia. 

I Corsi Preaccademici nascono quindi in stretta continuità con i 

corsi di strumento dell'indirizzo musicale e consentono di 

offrire un percorso completo e qualificato che conduca gli 

allievi al livello musicale necessario per l'ammissione ai Corsi 

Accademici del Conservatorio.  

I Corsi sono costantemente monitorati e guidati da un 

Comitato Tecnico Scientifico di cui fanno parte docenti del 

Conservatorio S. Cecilia. Il Conservatorio S. Cecilia è quindi 

garante della corretta attuazione della convenzione stipulata. 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 disciplinato dalla Convenzione stessa per tutte 

le altre discipline e strumenti. 

I Corsi, attivi già dall’A.S. 2014/15, hanno visto l’iscrizione di 

tanti alunni ed ex alunni dell’indirizzo musicale ma anche di 

moltissimi esterni all’Istituto a conferma della qualità del 

percorso formativo offerto. 

Finalità dei Corsi Preaccademici 

Intendono offrire un’ampia e differenziata offerta formativa nei 

campi del sapere e della pratica musicale e sono rivolti a tutti 

coloro che desiderano approfondire la pratica musicale per 

proseguire in prospettiva gli studi musicali nei percorsi di alta 

formazione all’interno del Conservatorio. I corsi sono infatti 

specificatamente indirizzati all’acquisizione delle competenze e 

abilità richieste per l’accesso ai Corsi Accademici di I° livello. 

Possono essere frequentati contemporaneamente alla 

frequenza di qualunque scuola di ogni ordine e grado. 

La frequenza e i livelli di preparazione raggiunti saranno 

certificati a seguito di attività di verifica attestanti le abilità e le 

competenze acquisite. Il superamento delle verifiche non 

assicura l’automatico accesso ai Corsi Accademici di triennio e 

biennio per i quali bisogna comunque superare la prevista 

prova di ammissione. 

La frequenza dei Corsi Preaccademici è riconosciuta per i crediti 

formativi nella Scuola Secondaria di II grado. 

La Convenzione con il Conservatorio 

Il Conservatorio di Santa Cecilia ha stipulato con l’I.C. Regina 

Margherita una convenzione per l’attivazione presso l’Istituto 

dei Corsi Preaccademici e ne garantisce la più alta qualità 

attraverso la sua diretta supervisione di ogni attività, dalla 

programmazione,  al reclutamento del personale docente, al 

monitoraggio e verifica dei percorsi formativi. Docenti di 

Conservatorio affiancano  i docenti di strumento dei Corsi 

Preaccademici sia nelle fasi di selezione degli alunni che di 

verifica delle competenze acquisite al termine dell’anno 

scolastico. 

Le attività in comune 

Il Conservatorio di S.Cecilia e l’I.C.Regina Margherita intendono 

realizzare  attività congiunte di studio e ricerca, conferenze, 

attività culturali e musicali, ecc 

I docenti dei Corsi 

I curriculum vitae dei docenti delle discipline già attivate sono 

disponibili sul sito dell’Istituto. I docenti delle discipline che 

verranno attivate dall’A.S. 2017/18 in base alle richieste 

pervenute saranno reclutati con specifico  bando e selezionati 

da apposita commissione come da convenzione con il 

Conservatorio. 

Il percorso formativo 

Le lezioni seguiranno il calendario scolastico 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: 

Discipline 
Livello e Monte ore annuale 

Base Intermedio Avanzato 

Strumento  (Lezioni 
individuali da 45’ a 60’) 

20 20 26 

Musica da camera  26 26 

Teoria 26 26 26 

Coro 26   

Orchestra di Istituto Previa audizione 

Gli strumenti previsti  sono quelli già attivati lo scorso anno: 

Flauto traverso, Clarinetto, Violino, Viola, Canto jazz, 

Sassofono, Pianoforte, Percussioni e Chitarra. Nuove discipline 

strumentali verranno attivate con un numero minimo di 2 

richieste. 

Programmi di studio ed esami 

I programmi di studio e d’esame delle discipline strumentali 

sono quelli previsti dal Conservatorio di S.Cecilia, consultabili 

sul sito dell’I.C. Regina Margherita al link: Corsi Preaccademici. 

Gli esami di ammissione verificano l’attitudine musicale sia 

generale sia riferita al corso richiesto. Per l’esame, ove non 

esplicitamente indicato, presentare una selezione anche 

minima del programma previsto dal primo anno di corso dello 

strumento prescelto. 

 


