SEDI DELLE LEZIONI
Povoletto - Sede Euritmia - Centro Civico
Faedis – Scuole Medie
Attimis – Scuola Elementare
Nimis – Ex Scuola Elementare
Beivars (Udine) – Sala Parrocchiale

Associazione Culturale Musicale

“EURITMIA”
Povoletto - Udine

COMUNE DI POVOLETTO - COMUNE DI ATTIMIS
COMUNE DI FAEDIS - COMUNE DI NIMIS - COMUNE DI UDINE

Paderno (Udine) - Sala Parrocchiale

ISCRIZIONI
presso la Sede di Povoletto
Piazza Libertà n. 1
- sabato 7 settembre
dalle ore 16:00 alle 20:00
- domenica 8 settembre
dalle 16:00 alle 20:00
- venerdì 13 settembre
dalle 17:00 alle 20:00
- sabato 14 settembre

SCUOLA
DI MUSICA
“EURITMIA”
ISCRIZIONI

dalle 16:00 alle 20:00

La scheda di iscrizione
ed informazioni sui
programmi didattici
sono consultabili e scaricabili
sul sito dell’Associazione
www.euritmia.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Direttore artistico cell. 366 4590538
info@euritmia.it - www.euritmia.it
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

DURATA DEI CORSI

La nostra Scuola di Musica è un organismo culturale di educazione musicale e di alta formazione ad
indirizzo professionale.
Sussidia il diritto allo studio della musica e agevola le opportunità culturali per i giovani.
Adotta, nel perseguimento delle sue finalità
di formazione musicale, i programmi previsti dal
Ministero, nonchè il metodo della programmazione
e del coordinamento, e la valutazione e verifica
delle proprie attività istituzionali.
Prepara gli allievi alla formazione musicale di
base e superiore, alla specializzazione delle diverse
figure professionali, artistiche e musicali.
Aggiorna costantemente i propri docenti didatticamente e professionalmente, mediante corsi,
seminari, abilitazioni a nuove metodologie di insegnamento.
Collabora sul piano locale, nazionale ed internazionale con istituti musicali e centri di riferimento e
ricerca, favorendo la conoscenza e l’arricchimento
reciproco fra le culture, favorendo la circolazione
del sapere.
Favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e
private, con le realtà culturali e le forze produttive,
in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e
promozione dell’azione formativa, e della produzione artistica.
Adegua l’offerta didattica ed i profili formativi
all’evoluzione delle esigenze della cultura e della
società.
Promuove la musica mediante manifestazioni
culturali ed artistiche, incontri e dibattiti, aggiornamenti culturali, corsi di perfezionamento artistico,
rassegne musicali nazionali ed internazionali, concorsi musicali nazionali ed internazionali, concerti
strumentali, corali e cameristici, rapportandosi con
disponibilità e attenzione alle varie esigenze generazionali dei cittadini.

Le lezioni hanno cadenza settimanale e gli allievi
possono scegliere fra il pacchetto di 28 o quello da
32 lezioni annuali. Le lezioni collettive avranno una
durata di 45 o 60 minuti in base alla composizione
della classe mentre le lezioni di strumento potranno
avere durate diversificate da 45, 60, 90 o 120 minuti,
che saranno concordate all’inizio dell’anno con
l’insegnante.
Le lezioni inizieranno lunedì 7 ottobre 2019 e
termineranno sabato 30 maggio 2020. Il calendario
scolastico seguirà le direttive regionali e quelle
dell’Istituto Comprensivo di Faedis.

CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO
La Scuola di Musica “Euritmia” è convenzionata con il Conservatorio Statale di Musica “Jacopo
Tomadini” di Udine. Segue gli stessi programmi dei
corsi pre accademici, preparando gli allievi al conseguimento dei diplomi di I°, II° e III° livello, inoltre
gli allievi hanno la possibilità di frequentare alcune
materie presso il Conservatorio. Gli esami finali
saranno effettuati da commissioni miste, composte
da insegnanti del Conservatorio e della Scuola.

Corsi collettivi
•
•
•
•

Musica in culla
(0 - 3 anni)
Formazione musicale di base (3 - 5 anni)
Pre-solfeggio
(6 - 7 anni)
Teoria e solfeggio
(da 8 anni)

Corsi strumentali individuali
-

flauto
oboe
clarinetto
fagotto
sassofono
corno
tromba
trombone
flicorno
tuba
canto lirico

- percussioni
- violino
- viola
- violoncello
- contrabbasso
- chitarra
- arpa
- fisarmonica
- pianoforte
- organo
- canto moderno

Attività didattiche di musica d’insieme
•
•
•

Coro voci bianche
Orchestra di fiati giovanile
Gruppi cameristici

