
 

                                    
Città di Massafra 

Provincia di Taranto 

CORSI MUSICALI  2015 -2016 

Si comunica che, in continuità con le attività di formazione effettuate negli anni precedenti, è 
volontà dell’Amministrazione Comunale realizzare i seguenti corsi musicali rivolti alla cittadinanza: 

 
 1° LIVELLO: MUSICA JUNIOR: Propedeutica musicale rivolta a bambini dai 4 ai 7 anni i cui  corsi   

punteranno ai seguenti obiettivi: 
- cura e sviluppo della musicalità 
- educazione dell’orecchio e della voce 
- canto e pratica corale 
- sviluppo del senso ritmico 
- avvicinamento alla notazione propedeutica all’ascolto. 
 

 2° LIVELLO: AVVIO ALLO STUDIO DI UNO STRUMENTO MUSICALE:  rivolto a bambini  dai 7 agli 11 
anni:  con questo corso si  intende avviare lo studio dei seguenti strumenti musicali: chitarra, 
clarinetto, flauto traverso, pianoforte, tromba, violino, violoncello e coro. 
 

 3° LIVELLO: APPROFONDIMENTO DELLO STUDIO DI UNO DEI SUDDETTI STRUMENTI MUSICALE: 
rivolto a ragazzi dai 12 anni in su.  

 
I corsi prevedono una lezione settimanale, presumibilmente nella giornata di sabato/martedì, da Dicembre 
a Maggio compresi, articolata in un’ora di strumento musicale e un’ora dedicata alla musica d'insieme 
(lettura e conoscenza del linguaggio musicale, formazione di gruppi strumentali, prove per preparazione 
Concerti). 
 
I corsi di coro e propedeutica,  si attiveranno solo in caso di iscrizioni di almeno n. 6 partecipanti. 
 
Le tariffe di contribuzione per chi aderirà ai corsi, prevedono il pagamento di una quota di 
compartecipazione da corrispondere secondo le seguenti fasce di reddito, rilevabile da certificazione nuovo 
ISEE (redditi 2014): 

 da €. 0,00 a €.15.000,00 contribuzione mensile di € 30,00 
 da € 15.001,00 a € 30.000,00 contribuzione mensile di € 40,00 
 oltre i 30.001,00 contribuzione mensile di € 50,00 

 
Le istanze, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Massafra sito in Via Livatino, 
snc,  entro  le ore 12.00 del 24 novembre 2015. 
 
I moduli per le iscrizioni sono reperibili: 
-  presso l’ufficio Pubblica Istruzione sito in Via R. Livatino,II° piano; 
- sul sito internet di questo Ente: www.comunedimassafra.gov.it - sezione Modulistica- Pubblica  Istruzione. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’ufficio Pubblica Istruzione, sito nella sede comunale di Via R. 
Livatino, 2° piano, o  contattare  i seguenti numeri tel. 099.8858307- fax:099/88.58.343 o inviare una  e-
mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: uff.pub.istruzione@comunedimassafra.it 
 
L'Assessore alla Cultura                                                                                                  Il Sindaco 
     Antonio Cerbino                                                                                   Dott. Martino C. Tamburrano 
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