Scuola di Musica

“Il Pentagramma”
Associazione di Promozione Sociale
Perugia

Regolamento
Corsi Propedeutici
La Scuola di Musica “Il Pentagramma”, in base alla Convenzione stipulata in data 5 marzo 2015
con il Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia con sede in P.zza A.Mariotti 2 - Pg
C.F. 80003310549 rappresentato nella persona del Direttore M.° Piero Caraba,

ISTITUISCE E ORGANIZZA:

CORSI PROPEDEUTICI finalizzati alla preparazione e formazione degli studenti in tutte le materie e
discipline musicali.
Tale percorso è volto a formare le competenze necessarie e adeguate per l’ammissione ai Corsi Accademici
di Primo Livello tenuti dal Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia.
Per ogni materia la Scuola di Musica “Il Pentagramma” di Perugia, nella preparazione degli studenti,
seguirà la Griglia dettata dal Piano di Studi fornita dal Conservatorio di Musica “F: Morlacchi”.
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Art.1 - Periodi di Studio

I Corsi Propedeutici sono strutturati in Periodi di Studio e comprendenti insegnamenti relativi alle
Discipline Esecutive / Compositive / Teoriche e Analitiche / Storiche e Tecnologiche.
Ogni Corso ha la propria “Griglia di Studio” dettata dal Conservatorio di Musica “F.Morlacchi” di Perugia
che ne stabilisce i Periodi, la durata e le materie complementari obbligatorie (il Corso di Pianoforte, ad
esempio, è strutturato in tre Periodi della durata di due anni ciascuno per un totale di sei anni).
La durata dei Corsi può essere ridotta in presenza di particolari talenti.
Ogni anno può essere ripetuto massimo una volta.

Art. 2 - Esami di Ammissione
Per accedere ai Corsi Propedeutici è necessario sostenere l’Esame di Ammissione, che si terrà nella
Sessione Autunnale. Per la domanda di Iscrizione all’esame di Ammissione è necessario contattare la
Segreteria della Scuola.
La Commissione è costituita da almeno due o tre Professori delle Discipline affini. A discrezione della
Commissione, nominata dal Direttore della Scuola di Musica “Il Pentagramma”, può essere presente
un Membro Esterno.
Il programma dell’esame di Ammissione è libero.
E’ possibile iscriversi contemporaneamente ad un massimo di due Corsi Propedeutici, sempre in
seguito al superamento dello specifico esame di Ammissione.
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Art. 3 - Esami di Passaggio

Alla fine di ciascun Periodo è previsto un esame di Certificazione di Competenza raggiunta al fine di
accedere al Periodo successivo.
La valutazione è espressa in decimi. Tale valutazione è insindacabile.

Art. 4 - Frequenza e Assenze
Lo studente è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni. Ogni lezione ha la durata obbligatoria di un’ora.
Nel periodo Accademico, stabilito a partire dal 1° ottobre al 30 giugno dell’anno successivo, le lezioni
hanno frequenza settimanale obbligatoria.
E’ previsto un massimo di 6 ore di assenza non giustificata, salvo presentazione di Certificato medico.

Art. 5 - Periodo e frequenza estiva

Ogni anno Accademico ha termine il 30 giugno.
Dal 1° giorno del mese di luglio al 30 settembre è richiesta la frequenza di un numero non inferiore a
quattro lezioni.

Art. 6 - Quadrimestri

Sono previsti due Quadrimestri con esposizione pubblica della valutazione di ciascun allievo espressa
in decimi e formulata dall’Insegnante della Classe di appartenenza.
L’uscita dei Quadri è prevista entro il 10 febbraio per il Primo Quadrimestre e il 30 giugno per il secondo.
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Art. 7 - Anni di Esperimento

La Commissione esaminatrice, in sede di Esame di Ammissione, valuterà il livello del candidato
decidendo se inserirlo nell’adeguato Periodo Propedeutico o dare la possibilità di frequentare l’Anno
di Esperimento al fine di acquisire le adeguate conoscenze per intraprendere successivamente il
percorso Propedeutico.
Nel caso in cui, concluso l’anno di Esperimento, l’allievo necessitasse ancora di studio per potersi
preparare al fine di essere ammesso al Primo Periodo del Corso Propedeutico, avrà comunque la
possibilità di frequentare il secondo Anno di Esperimento avente le stesse modalità del primo.
Nello svolgimento degli Anni di Esperimento saranno valide le stesse norme del Corso PreAccademico e quindi applicati gli Articoli 4, 5 e 6 del regolamento dei Corsi Pre-Accademici.

Art. 8 - Accesso ai Corsi di Primo Livello
Alla fine del percorso di ogni materia, sia Principale che Complementare, l’allievo dovrà sostenere un
esame che valuterà la preparazione raggiunta nella specifica Disciplina. Il superamento di tale prova
gli consentirà di accedere all’Esame presso il Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia al fine di
ottenere la Certificazione di Competenza relativa alla Materia specifica.
L’acquisizione di tutte le Certificazioni di Competenza necessarie, darà la possibilità all’allievo di
accedere ai Corsi Accademici di Primo Livello senza debiti.

Per informazioni contattare la Segreteria:
Scuola di Musica “Il Pentagramma”: Tel. 075/5287617 - Cell. 338.9736762
Seguici su

e visita il nostro sito: www.ilpentagrammaperugia.it

