
   
COMUNE DI ITTIRI  

Settore Socio Assistenziale Culturale Scolastico e Tributi 

AVVISO  

 

 
Apertura iscrizioni alla Scuola Civica Intercomunale di Musica  

“Meilogu” 
A.S.  2015/2016 

 
Si informano gli interessati che sono aperte le iscrizioni alla Scuola Civica 
Intercomunale di musica “Meilogu”. Le domande, predisposte sull’apposita 
modulistica a disposizione sul sito Internet e presso l’ufficio Servizio Civile (3° 
piano) del Comune, dovranno pervenire entro e non oltre il 25 maggio 2016. 

� La partecipazione ai corsi prevede il pagamento anticipato della quota di 
contribuzione stabilita in € 100.00, per la durata complessiva di 20 ore di 
lezione. Copia della ricevuta di pagamento*  dovrà essere allegata alla 
domanda. Tale somma verrà rimborsata in caso di non ammissione ai corsi. 

� Per il corrente anno saranno avviati prioritariamente i corsi di CHITARRA 
CLASSICA – BATTERIA – CANTO E CANTO CORALE  -, più altri tre 
corsi che, fra quelli indicati nel modulo di domanda,  avranno ricevuto 
maggiori adesioni.  

� Il numero complessivo di allievi che potrà partecipare ai corsi è di circa 40 e 
non più di un componente per nucleo familiare (salvo successiva disponibilità 
di posti); 

� Il 70% dei posti disponibili è riservato alla fascia di età 7- 40 anni, il 30% agli 
over 40. 

� Nel caso le domande siano in numero  superiore a quelle che potranno essere 
accolte, la selezione verrà effettuata tramite sorteggio pubblico. 

� I corsi si svolgeranno a partire dal mese di giugno e fino a metà luglio, saranno 
sospesi dalla metà di luglio a fine agosto e riprenderanno da settembre, fino al 
completamento  delle ore.  

 
*  il pagamento della quota di contribuzione dovrà essere effettuata mediante 
versamento su CCP 12512075 intestato al Comune di Ittiri, o sul codice IBAN 
IT.76.F.01015.84951.000000011660 in essere presso il Banco di Sardegna S.p.a. 
agenzia di Ittiri, tesoriere del Comune di Ittri, causale: quota partecipazione Scuola 
Civica di Musica Meilogu A.S. 2015/2016. 
 
Ittiri 9 maggio 2016                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

      f.to rag. Gavino Carta 


