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Palazzo Adriano, lì 11.06.2013
Il Segretario Comunale
f.to D.ssa Rosalia Giacchino

TITOLO I
Disposizioni generali
Parte I
Premessa e finalità
Art.1- Premessa
Il Comune di Palazzo Adriano ha nel suo organico un dipendente di categoria “C”
con qualifica di insegnante di Attività Musicale che da oltre 15 anni, nell’ambito
della sua qualifica professionale, istruisce e forma musicalmente i cittadini
palazzesi di ogni età.
Art.2 – Finalità della scuola di musica comunale
L’Amministrazione Comunale, pertanto, intende regolamentare le attività musicali
con l’istituzione ufficiale della “ Scuola di Musica Comunale” al fine di
promuovere il più ampio e completo sviluppo della formazione culturale dei cittadini
e dei giovani in particolare, attraverso un’opera di avviamento alla musica e di
comprensione ed interpretazione storica della produzione artistica in campo musicale,
consentendo la fruizione di un serio e qualificato insegnamento musicale anche a
coloro che non possono rivolgersi a strutture statali né all’insegnamento privato.
Parte II
Oggetto del regolamento
Art. 3- Contenuto del regolamento
Il presente regolamento:
a) detta le finalità e le modalità e individua i requisiti per l’istituzione di corsi di
istruzione nelle specifiche discipline musicali svolgendo un’opera di primo
orientamento e alfabetizzazione, di educazione e di apprendimento della teoria
musicale e della pratica strumentale, orientata verso tutti i generi musicali di
indirizzo bandistico.
b) Disciplina le norme per il funzionamento della Scuola di musica.
Art. 4- Scopi
La Scuola di Musica Comunale, costituisce un centro di aggregazione sociale e di
elevazione culturale e si propone di perseguire tali scopi anche in raccordo con le
istituzioni e le strutture culturali, scolastiche e sociali del territorio.

Art.5- Gestione della Scuola di Musica
La Scuola di Musica Comunale è gestita direttamente dal Comune di Palazzo
Adriano con un dipendente comunale di categoria C con qualifica di insegnante di
Attività Musicale.
La direzione amministrativa della Scuola è assegnata al Settore IV (Servizi Sociali e
Servizi alla Persona). Il corso di scuola di musica è gratuito.
Art.6- Locali per la Scuola di Musica
I corsi per tutti gli allievi della Scuola di Musica si svolgeranno presso i locali
Comunali “ Cittadella della Cultura” Via P. Nenni.
Art. 7- Orario - Iscrizione
La Scuola di Musica resta aperta per lo svolgimento dei corsi indicativamente 5
giorni alla settimana in orari compresi tra le ore 15 alle 18 ( periodo invernale ) e
dalle 16 e le ore 19( periodo estivo) nei giorni di Martedì –Giovedì e tra le ore 10-13
nei giorni di Lunedì- Mercoledì-Venerdì.
Le iscrizioni vengono effettuate nell’arco dell’anno, presentando presso l’ufficio
(Servizi Sociali e Servizi alla persona ) l’apposita richiesta da redigersi in carta
libera utilizzando il fac-simile a disposizione presso l’ufficio.
Art. 8 – Tipologia ed organizzazione dei corsi
Sulla base delle richieste, eventualmente pervenute, presso la scuola sono
attivati corsi settimanali diretti anche alla formazione musicale di cittadini
adulti. Le modalità organizzative degli stessi verranno stabilite di volta in
volta.
L’organizzazione dei corsi prevede l’attivazione dei seguenti insegnamenti:
• Corsi ordinari: sono finalizzati alla formazione musicale generale ad
indirizzo Bandistico attraverso lezioni di strumento e attività teoricopratico;hanno come scopo l’impostazione e lo sviluppo delle capacità
d’uso degli strumenti musicali, l’alfabetizzazione musicale di base che
conduca all’apprendimento di un linguaggio capace di ampliare il
bagaglio culturale dell’allievo e di permettergli una fruizione più
consapevole della musica in tutte le sue forme e manifestazioni;
• Prevedono l’insegnamento delle seguenti materie strumentali: FlautoClarinetto-Saxofono (soprano- contralto- tenore- baritono) TrombaFlicorno (sopranino - soprano- contralto-tenore – baritono - contrabasso)
Percussione (grancassa -piatti- tamburo)
Art. 9 –Assicurazione
Per i partecipanti al corso, annualmente, sarà stipulata apposita assicurazione.

Art. 10 Norme comportamentali
Nel rispetto della civile convivenza e dei diritti altrui, tutti i frequentatori della Scuola
di Musica, dovranno tenere un comportamento rispettoso delle normali regole di
buona educazione.
Art.11- Saggi e attività varie.
Ogni alunno ha il dovere di partecipare, quando richiesto, alle attività
programmate dalla Scuola. Nel corso dell’anno solare in occasione di particolari
ricorrenze,verranno svolti dei Saggi dimostrativi.
Per le iniziative bandistiche a cui parteciperanno gli allievi, si collaborerà con
l’Associazione Musicale “A. Scarlatti” di Palazzo Adriano che da oltre un ventennio
presta la propria opera a Palazzo Adriano grazie alle attività didattiche svolte dal
dipendente comunale, maestro di Attività musicali.
TITOLO II
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12- Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune, a seguito dell’esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale con
la quale si approva lo stesso.
Art. 12 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme
vigenti in proposito

