
 

ISTITUZIONE  MUSICALE CITTÀ DI NOTO 
STRUTTURA CONVENZIONATA CON L’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

 CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO «A. CORELLI» DI MESSINA 
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CONVENZIONE  N.04 DEL 03.12.2013 - PROT. 11567/L1 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
ART.1 

 

SONO APERTE PER L’ANNO ACCADEMICO 2019/2020 LE ISCRIZIONI DEGLI 

STUDENTI PER LE DISCIPLINE RIGUARDANTI I SEGUENTI PERCORSI DIDATTICI: 

 

- CORSI LIBERI 
 Canto lirico 

 Canto moderno 

 Chitarra classica 

 Chitarra moderna (acustica ed elettrica) 

 Clarinetto 

 Propedeutica musicale  

 Flauto 

 Sassofono 

 Strumenti a percussione       

 Tromba 

 Violino     

 

- LABORATORIO BANDISTICO 
 Basso tuba 

 Clarinetto 

 Corno      

 Flauto 

 Flicorno 

 Sassofono 

 Strumenti a percussione       

 Tromba 

 Trombone 

 

   

Tutte le domande in carta semplice, redatte secondo gli appositi moduli da indirizzare al 

Direttore Artistico, dovranno essere presentate presso l’ufficio del protocollo generale del Comune 

di Noto  entro e non oltre il 10 febbraio 2020 o inviate tramite posta elettronica 

all’indirizzo e-mail massimo.perricone@comune.noto.sr.it  

  

mailto:massimo.perricone@comune.noto.sr.it


I moduli di iscrizione sono disponibili presso l’Ufficio stipendi del Comune di Noto o il sito 

internet www.istituzionemusicalenoto.it, mentre le modalità di pagamento delle tasse di iscrizione e 

frequenza saranno direttamente comunicate, a mezzo posta elettronica, a tutti gli interessati che 

avranno prodotto regolare domanda di immatricolazione per l’a.a. 2019-2020.  

 

 

ART.2 

 

REQUISITI D’ETÀ PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO 

 

 Per l’accesso a tutte le discipline relative al Laboratorio bandistico, nonché ai Corsi 

liberi, ad eccezione delle discipline di Canto lirico e moderno, i cui limiti minimi sono fissati a 

15 anni per le donne e 17 anni per gli uomini (salvo eventuali deroghe per studenti 

particolarmente talentuosi), non è previsto alcun limite minimo ovvero massimo d’età. 

 

 

 

ART.3 

 

AVVIO DEI CORSI 

 

Lo svolgimento delle lezioni, destinate agli studenti iscritti in virtù del presente Avviso, avrà 

inizio a partire dal mese di marzo 2020 per concludersi entro il 31 ottobre (data ufficiale di 

chiusura dell'anno accademico).  

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la possibilità di concedere, agli studenti, già in regola 

con le tasse di iscrizione e frequenza e che avranno attenuto, alla suindicata data del 31 ottobre, la 

promozione all'anno di corso successivo a quello frequentato nell'anno accademico oggetto del 

presente Avviso, la frequenza, entro il 31 dicembre, di ulteriori lezioni suppletive.  
 

Noto, lì 07.01.2020 

 

 

          

                                                                         

Il Direttore Artistico                                                                               Il Sindaco 

         F.to Dott. M° Sergio Inserra                                                            F.to Dott. Corrado Bonfanti 
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