L’ Istituto di Istruzione Superiore Statale
A. Einstein di Piove di Sacco
in collaborazione con il
Conservatorio Statale di Musica C. Pollini di Padova
e
l’Associazione di Promozione Sociale “Orchestra Giovanile della Saccisica” di
Piove di Sacco
Presenta il

“Progetto Musica” 2019-2020
Sono circa dieci anni che nella nostra scuola sono stati avviati corsi di musica,
inizialmente rivolti esclusivamente ai nostri studenti, ma ora aperti anche a ragazzi del
territorio che frequentano scuole diverse. Tutti uniti dalla stessa grande passione per
la musica.
All’interno del plesso dell’IIS Einstein viene data la possibilità a tutti di seguire corsi
musicali con professori altamente qualificati e di partecipare a numerose attività
organizzate in tutta Italia.

Notevoli sono stati i risultati raggiunti dai nostri allievi negli ultimi anni che hanno
partecipato e si sono piazzati ai primi posti, sia in veste solistica che in formazione
orchestrale e corale, a un gran numero di concorso nazionali e internazionali, tra i
quali il Concorso Musicale Nazionale “Scuole in musica” di Verona 2017 e 2019, il
Concorso “Giovani in Crescendo” di Pesaro che è valso alla scuola la Menzione di
“Scuola d’eccellenza per la musica” da parte del Ministero dell’Istruzione, il Concorso
Musicale “Città di Palmanova”, il 10° Concorso Musicale Onde Sono di Jesolo,

il

Concorso Musicale Internazionale “Città Di Scandicci”.
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Corsi proposti dal Progetto Musica del nostro Istituto:

•

Corsi liberi di strumento e canto;

•

Corsi di Formazione di Base realizzati in convenzione con il

Conservatorio Pollini di Padova
•

Attività Orchestrale (Einstein Ensemble) e/o Coro

Corsi strumentali già avviati: Pianoforte, Chitarra classica e moderna, Violino,
Flauto Traverso, Percussioni, Sax e Canto. (Potranno essere avviate altre classi di
strumento previo raggiungimento del numero minimo di iscritti).

COME ISCRIVERSI AI CORSI LIBERI:
Per accedere ai corsi liberi è necessario compilare il modulo sottostante e consegnarlo
in portineria dell’IIS A. Einstein entro e non oltre il 25 Settembre 2019.
Una volta ricevute tutte le domande, gli alunni saranno contattati per perfezionare
l’iscrizione (pagamento prima rata del contributo di frequenza) entro la prima
lezione.
Ai corsi liberi possono iscriversi tutti, esperti o principianti di tutte le età (a partire
dalla 4^elementare compresa), per continuare o iniziare lo studio di uno strumento
musicale.
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COME ISCRIVERSI AI CORSI DI BASE
I corsi di Formazione di Base (ex corsi pre-accademici) sono corsi convenzionati
con il Conservatorio Pollini di Padova, durano 5 anni (riducibili in caso di manifesto
talento dello studente) e si accede con un esame di ammissione previsto per il 2
Ottobre 2019 presso il Liceo Einstein previa conferma. Sono aperti a tutti ma è
prevista un’età minima di 9 anni.
Questi corsi seguono gli stessi programmi del Conservatorio come previsto dalla
Convenzione stipulata tra le due Istituzioni.
I nostri docenti sono in costante collegamento con i Professori Tutor del Conservatorio
di Padova che, in determinati momenti dell’anno scolastico, incontrano gli allievi e
monitorano il loro percorso.
Per conseguire i livelli di competenza, sostenendo gli esami di fine 1^ e 2^ ciclo
presso il Conservatorio, è necessaria la frequenza dell’80% delle lezioni di strumento,
di teoria e di attività d’insieme (Coro, Orchestra, Musica da Camera).
La presenza dei Corsi di Formazione di Base al Liceo Einstein consente quindi ai
Piovesi e agli abitanti della Saccisica di frequentarli con maggiore comodità e
convenienza.

COME ISCRIVERSI ALL'ESAME DI AMMISSIONE
Il modulo di iscrizione all’esame, disponibile di seguito, e l’attestazione di avvenuto
pagamento (pagamento di 40 Euro tramite bollettino ritirato a scuola) vanno
consegnati in portineria dell’IIS Einstein o inviati via mail al seguente indirizzo:
liceo.corsimusicali@libero.it entro il 25 Settembre 2019. Verrà inviata una email di
conferma con le indicazioni necessarie.

In base all’esito dell’esame di ammissione, i nuovi ammessi dovranno completare
l'iscrizione all'Anno Accademico 2019/2020, ed il pagamento della prima rata del corso
entro la prima lezione. L’allievo ammesso frequenterà il primo anno di prova, da
confermare con esame al termine delle lezioni.
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COME ISCRIVERSI AI CORSI DI BASE PER GLI ALLIEVI GIA’ FREQUENTANTI
E’ necessario compilare il modulo sottostante e consegnarlo insieme all’attestazione
del pagamento di iscrizione in portineria dell’IIS A. Einstein entro e non oltre il
25 Settembre 2019.
Gli alunni saranno contattati per il calendario settimanale.

Qual è lo scopo dei Corsi di Base?
Lo scopo dei corsi di base, che si possono intraprendere indifferentemente in qualsiasi
Conservatorio o qualsiasi Istituto Convenzionato (come il Liceo Einstein di Piove di
Sacco), è quello di garantire la necessaria coerenza formativa a coloro che desiderano
studiare musica professionalmente e sono in possesso delle necessarie doti per poi
accedere al Triennio accademico e conseguire un Laurea di I livello al Conservatorio.
Quanto dura il Corso di Base e che titoli rilascia?
La durata normale dei corsi di studio è di cinque anni. La durata può essere abbreviata
qualora lo studente raggiunga il livello tecnico previsto prima del tempo presunto. Al
termine dei Corsi il Conservatorio rilascia un “certificato di competenza” che attesta il
raggiungimento da parte dello studente degli obiettivi formativi, cioè dei livelli di
abilità e di competenza previsti.
In cosa consistono gli esami di ammissione? E gli esami successivi?
L’esame di ammissione consiste in una prova pratica allo strumento (il programma da
presentare è libero) ed in alcune domande conoscitive.
Gli ammessi dovranno frequentare un anno di prova, al termine del quale dovranno
superare l’esame di conferma (sia per la materia teorica, sia per la pratica
strumentale). Al termine del terzo e del quinto anno, sono previste due prove
chiamate “certificazioni di competenza”, verificate dai docenti incaricati direttamente
dal Conservatorio Pollini. I programmi dei corsi sono indicati dal regolamento del
Conservatorio di Padova.
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Qual è l’impegno settimanale per i Corsi di Base? Cosa si deve frequentare?
L’impegno per lo studente consiste da una parte nell’obbligo di presenza al Liceo per
seguire le lezioni, dall’altra nello studio individuale da svolgersi a casa. La quantità
complessiva di questo impegno varia a seconda del livello del corso di studio raggiunto
dallo studente. In generale l’impegno in classe (frequenza a lezioni individuali e
collettive), varia tra le due e le tre ore settimanali (da Ottobre a Giugno).
COME ISCRIVERSI ALLE ATTIVITA’ D’INSIEME
Le attività di Musica d’insieme (Orchestra o Coro) sono incluse per coloro che
sono iscritti ai Corsi Liberi oppure ai Corsi di Base di strumento e/o canto.
Gli studenti dell’IIS Einstein non iscritti ai corsi musicali, che vogliono seguire il
percorso di musica d’insieme o coro, sono i benvenuti e dovranno versare la quota
forfettaria di Euro 60 (da versare e consegnare unitamente al modulo sottostante
presso la portineria del Liceo entro e non oltre il 25 settembre 2019).
I non iscritti all’IIS Einstein dovranno versare un’ulteriore quota di 10 euro per
l’assicurazione.

Per Informazioni:
Contattare
la
portineria
dell’IIS
Einstein
chiedendo
eventualmente un colloquio con uno dei docenti referenti del
Progetto Musica
Oppure scrivere una email a:
liceo.corsimusicali@libero.it
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