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Prot. e data vd. segnatura allegata 

 

 

 

 

Oggetto: Master class  per gli studenti  delle scuole ad Indirizzo Musicale  e dei Licei Musicali della 

                Regione Piemonte  

 

 

In allegato alla presente si trasmette la comunicazione di attivazione relativa al corso in oggetto con 

preghiera di pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale.

 

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.
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� All’ispettrice Pierangela Dagna

pierangela.dagna1@istruzione.it

class  per gli studenti  delle scuole ad Indirizzo Musicale  e dei Licei Musicali della 

presente si trasmette la comunicazione di attivazione relativa al corso in oggetto con 

preghiera di pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola DE FAVERI

Firmata digitalmente
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All’ispettrice Pierangela Dagna 

pierangela.dagna1@istruzione.it 

�   

   

class  per gli studenti  delle scuole ad Indirizzo Musicale  e dei Licei Musicali della    

presente si trasmette la comunicazione di attivazione relativa al corso in oggetto con 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola DE FAVERI 

Firmata digitalmente 

 

Protocollo 0007505/2018 del 12/12/2018
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Oggetto: Master class  per gli studenti  delle scuole ad Indirizzo Musicale  e dei Licei Musicali della 

                Regione Piemonte  

 

La Rete Mirè Piemonte, in sinergia con le iniziative promosse dal “Piano triennal

30 Dicembre 2017 -  organizza per l’anno scolastico 2018/19 una Master class 

studenti delle  scuole ad Indirizzo Musicale e dei Licei musicali della Regione. Le attività sono rivolte 

ai giovani musicisti ( solisti o appartenenti a piccoli gruppi da camera) particolarmente meritevoli  

che intendono cogliere un’opportunità di fo

concertisti di chiara fama, al fine di migliorare le proprie competenze tecniche musicali e renderle 

idonee ad affrontare la prosecuzione degli studi musicali in un’ottica di continuità con altri ordi

scolastici.  

La tematica del progetto  “ TORINO E IL PIEMONTE: I LUOGHI DEL BAROCCO” è il  periodo Barocco 

nelle sue diverse manifestazioni. A

proposto dai partecipanti  che, al termine degli i

finale in uno dei luoghi storici del Barocco torinese. Agli studenti che parteciperanno

rilasciato, al termine del corso, un attestato di partecipazione e frequenza. 

Le domande di partecipazione do

11/01/2019. 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

� Tutti i corsi si  attiveranno con un numero minimo di SEI partecipanti per ogni specialità 

strumentale e un massimo di DIECI partecipanti ( proporzionalment

da piccoli gruppi di musica da camera) . 

� I partecipanti potranno essere accompagnati dal proprio docente di strumento che assisterà 

alla formazione.  

� Gli allievi che avranno bisogno di un pianista accompagnatore dovranno provvede

personalmente.  

� Le lezioni di Pianoforte saranno svolte su un pianoforte a coda. 

� Il numero degli iscritti sarà definito in base alla data di ricezione delle mail corredate di 

ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione e frequenza. La segreteria de

provvederà a comunicare via mail l’esito dell’ammissione al 
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Agli studenti delle sezioni ad Indirizzo Musicale

Scuole secondarie di I grado

Licei musicali della Regione Piemonte

class  per gli studenti  delle scuole ad Indirizzo Musicale  e dei Licei Musicali della 

La Rete Mirè Piemonte, in sinergia con le iniziative promosse dal “Piano triennal

organizza per l’anno scolastico 2018/19 una Master class 

studenti delle  scuole ad Indirizzo Musicale e dei Licei musicali della Regione. Le attività sono rivolte 

ai giovani musicisti ( solisti o appartenenti a piccoli gruppi da camera) particolarmente meritevoli  

che intendono cogliere un’opportunità di formazione altamente specializzata impartita da didatti e 

concertisti di chiara fama, al fine di migliorare le proprie competenze tecniche musicali e renderle 

idonee ad affrontare la prosecuzione degli studi musicali in un’ottica di continuità con altri ordi

La tematica del progetto  “ TORINO E IL PIEMONTE: I LUOGHI DEL BAROCCO” è il  periodo Barocco 

elle sue diverse manifestazioni. A questo periodo sarà dedicata parte del repertorio che verrà 

, al termine degli incontri formativi, si esibiranno in

torici del Barocco torinese. Agli studenti che parteciperanno

un attestato di partecipazione e frequenza.  

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 

 

Tutti i corsi si  attiveranno con un numero minimo di SEI partecipanti per ogni specialità 

strumentale e un massimo di DIECI partecipanti ( proporzionalmente aumentati se costituiti 

da piccoli gruppi di musica da camera) .  

I partecipanti potranno essere accompagnati dal proprio docente di strumento che assisterà 

Gli allievi che avranno bisogno di un pianista accompagnatore dovranno provvede

Le lezioni di Pianoforte saranno svolte su un pianoforte a coda.  

Il numero degli iscritti sarà definito in base alla data di ricezione delle mail corredate di 

ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione e frequenza. La segreteria de

comunicare via mail l’esito dell’ammissione al corso. 
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Agli studenti delle sezioni ad Indirizzo Musicale 

Scuole secondarie di I grado 

musicali della Regione Piemonte 

 

class  per gli studenti  delle scuole ad Indirizzo Musicale  e dei Licei Musicali della    

La Rete Mirè Piemonte, in sinergia con le iniziative promosse dal “Piano triennale delle arti” – DPCM 

organizza per l’anno scolastico 2018/19 una Master class  indirizzata agli 

studenti delle  scuole ad Indirizzo Musicale e dei Licei musicali della Regione. Le attività sono rivolte 

ai giovani musicisti ( solisti o appartenenti a piccoli gruppi da camera) particolarmente meritevoli  

rmazione altamente specializzata impartita da didatti e 

concertisti di chiara fama, al fine di migliorare le proprie competenze tecniche musicali e renderle 

idonee ad affrontare la prosecuzione degli studi musicali in un’ottica di continuità con altri ordini 

La tematica del progetto  “ TORINO E IL PIEMONTE: I LUOGHI DEL BAROCCO” è il  periodo Barocco 

questo periodo sarà dedicata parte del repertorio che verrà 

ncontri formativi, si esibiranno in una performance 

torici del Barocco torinese. Agli studenti che parteciperanno verrà 

e non oltre le ore 13:00 del 

Tutti i corsi si  attiveranno con un numero minimo di SEI partecipanti per ogni specialità 

e aumentati se costituiti 

I partecipanti potranno essere accompagnati dal proprio docente di strumento che assisterà 

Gli allievi che avranno bisogno di un pianista accompagnatore dovranno provvedere 

Il numero degli iscritti sarà definito in base alla data di ricezione delle mail corredate di 

ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione e frequenza. La segreteria della scuola 



 

 

 

DOCENTI :  

• Alberto BARLETTA (flauto) Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI 

• Marco BRAITO ( tromba) Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI 

• Irene CARDO (violino) Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI  

• Livia CONTE (pianoforte)  Docente Conservatorio di Torino 

• Giorgio MIRTO ( chitarra) Docente Conservatorio di Livorno 

• Alberto OCCHIENA (percussioni) Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI 

• Carlo ROMANO (oboe) Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI 

• Sandro TOGNATTI (clarinetto) Docente Conservatorio di Novara 

• Pierpaolo TOSO  ( violoncello) Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI 

 

Alle domande di partecipazione in qualità di allievo effettivo dovranno essere allegati:  

• Autorizzazione del Dirigente scolastico 

• Elenco dei brani ( 1/2) che l’allievo intende eseguire al Corso 

• Copia della ricevuta del versamento della tassa di iscrizione e frequenza  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FREQUENZA 

E’ previsto un contributo di iscrizione e frequenza a carico dei partecipanti:  

• 50€ per i solisti delle scuole aderenti alla Rete MIRE’ Piemonte 

• 70 € per i solisti delle scuole non aderenti alla Rete MIRE’ Piemonte 

• 80 € per gli ensemble cameristici fino a 4 componenti delle scuole aderenti alla Rete MIRE’ 

Piemonte 

• 100 € per gli ensemble cameristici fino a 4 componenti delle scuole non aderenti alla Rete 

MIRE’ Piemonte 

• 120 € per gli ensemble cameristici  oltre i 4 componenti delle scuole aderenti alla Rete MIRE’ 

Piemonte 

• 150 € per gli ensemble cameristici  oltre i 4 componenti delle scuole non aderenti alla Rete 

MIRE’ Piemonte 

SEDE E DATE DEL CORSO: 

La Master class si terrà presso il Convitto Nazionale  Umberto I via Bligny , 1- Torino, nelle seguenti 

date: 

• 27 Gennaio 2019  dalle ore 9.30 -13.00 e 14.00 16.30 

• 24 febbraio 2019  dalle ore 9.30 -13.00 e 14.00 16.30 

• 31 Marzo 2019     dalle ore 9.30 -13.00 e 14.00 16.30 

• 12 Maggio 2019   data da confermare ( Lezione e Concerto finale) 

Le lezioni si svolgeranno nei tempi e con le modalità concordate con ciascun insegnante della 

singola specialità strumentale.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

Benificiario: IC MARCONI- ANTONELLI – TORINO 

Coordinate bancarie:  

IBAN IT27 L076 0101 0000 00099176232 

Causale: Iscrizione e frequenza Master class “ Piano triennale delle arti” – strumento richiesto 

La tassa di iscrizione sarà rimborsata solo nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di 

partecipanti necessario all’attivazione del corso.  

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola DE FAVERI 

 Firmata digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente del procedimento: I.L. 
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MASTER CLASS PER GLI STUDENTI DELLE SEZIONI AD INDIRIZZO MUSICALE DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DEI LICEI MUSICALI

 DA INVIARE A personale@icmarconiantonelli.it

Cognome e nome del genitore _____________

residente a _____________________________________________

in via _____________________________

mail: ________________________________

 

Cognome e nome dello studente: ________________

nato/a ____________________

 

Classe frequentata: __________________________________________________

Scuola frequentata: __________________________________________________

Docente di strumento: ________________________________________________

Indirizzo scuola: _______________________________

Mail: _____________________________________ tel. _____________________

Scuola aderente alla rete 

 

Strumento/ensemble: ________________________________________________

Elenco dei brani da presentare nell’audizione iniziale:

1) ___________________________________________

2) ___________________________________________

Luogo e data _____________________

 

 

Si allega 

• Autorizzazione del dirigente scolastico;

• copia della ricevuta di versamento della Tassa di iscrizione e frequenza di

 

 

 

 50 € per i solisti delle scuole aderenti alla rete

  
 70 € per i solisti delle scuole non aderenti alla rete

  
 80 € per gli ensemble cameristici delle scuole aderenti alla rete

  
 100 € per gli ensemble cameristici delle scuole non aderenti alla rete

  
 120 € per gli ensemble cameristici 

 alla rete MIRE’ Piemonte

 150 € per gli ensemble cameristici 

 aderenti alla rete 
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MASTER CLASS PER GLI STUDENTI DELLE SEZIONI AD INDIRIZZO MUSICALE DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DEI LICEI MUSICALI DELLA REGIONE PIEMONTE

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
personale@icmarconiantonelli.it  ENTRO IL  11/01/2019

 

Cognome e nome del genitore __________________________________________

_______________________________________________________ 

_____________________________  tel: ___________________

__________________________________  

Cognome e nome dello studente: _____________________________________

_______________________________  il _________________

frequentata: __________________________________________________

Scuola frequentata: __________________________________________________

Docente di strumento: ________________________________________________

Indirizzo scuola: ____________________________________________________

Mail: _____________________________________ tel. _____________________

Scuola aderente alla rete  SI  NO 

mble: ________________________________________________

Elenco dei brani da presentare nell’audizione iniziale:

___________________________________________

2) ___________________________________________

_____________________  Firma genitore

______________________________

Autorizzazione del dirigente scolastico; 

versamento della Tassa di iscrizione e frequenza di 

€ per i solisti delle scuole aderenti alla rete 

€ per i solisti delle scuole non aderenti alla rete 

€ per gli ensemble cameristici delle scuole aderenti alla rete 

ensemble cameristici delle scuole non aderenti alla rete

€ per gli ensemble cameristici oltre i 4 componenti delle scuole aderenti 

MIRE’ Piemonte 

€ per gli ensemble cameristici oltre i 4 componenti delle scuole 

 MIRE’ Piemonte 
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MASTER CLASS PER GLI STUDENTI DELLE SEZIONI AD INDIRIZZO MUSICALE DELLE SCUOLE 
DELLA REGIONE PIEMONTE 

ENTRO IL  11/01/2019 

__________________ 

_____________________ 

__________________ 

___________________  

__________________________  

frequentata: __________________________________________________ 

Scuola frequentata: __________________________________________________ 

Docente di strumento: ________________________________________________ 

_____________________ 

Mail: _____________________________________ tel. _____________________ 

 

mble: ________________________________________________ 

Elenco dei brani da presentare nell’audizione iniziale: 

___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

Firma genitore 

______________________________ 

 

ensemble cameristici delle scuole non aderenti alla rete 

delle scuole aderenti  

delle scuole non  



 

 

 

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Il/la sottoscritto/a 

_____________________________________________________________     

  Dirigente Scolastico della scuola 

__________________________________________________ 

 

 Autorizzo    Non autorizzo 
 

  La partecipazione alla Master Class per gli studenti delle sezioni ad indirizzo musicale delle 

scuole    

  secondarie di primo grado e dei licei musicali della regione Piemonte 

  dell’alunno/a/Ensemble 

__________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data ___________________________ 

Timbro e firma del D.S. 

____________________ 
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