
 

 
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 

PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO 
VIA DANTE A. N. 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (OT) 

AREA SOCIO - CULTURALE 

 

 

 

POLITICHE SOCIALI E  GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO - TURISMO 

AVVISO 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALE – CAPOFILA BUDDUSO’ 

 iscrizione ai corsi A.S. 2022/2023 

 

Si informano tutti gli interessati che dal 24/11/2022 sono aperte le iscrizioni alla Scuola Civica di 

Musica Intercomunale – Comune Capofila Buddusò A.S. 2022/2023. 

I corsi attualmente attivabili sono: Chitarra classica, Pianoforte, Canto classico e Canto 

moderno. Si precisa che ulteriori corsi quali: Basso elettrico, Batteria, Chitarra elettrica, 

Fisarmonica, Flauto traverso, Musica elettrica(tecnico di sala registrazione, fonico), Organetto, 

Organo, Coro Polifonico – Coro Voci Bianche, Sassofono, Launeddas, Tastuera moderna, 

Tromba, Violino, Teoria e analisi musicale-Guida all’ascolto, Musica d’insieme e Canto a 

chitarra, potranno essere attivati solo a seguito di raggiungimento del numero minimo di 6 iscritti 

per corso, qualora gli iscritti in una disciplina fossero meno di 6 potranno comunque frequentare le 

classi attivate presso le sedi dei Comuni aderenti alla Scuola Civica Intercomunale – Capofila 

Buddusò. 

La quota annuale di iscrizione per singolo corso è pari ad €. 150,00 e andrà versata prima dell’avvio 

delle lezioni per l’anno scolastico 2022/2023; le modalità di pagamento verranno comunicate ai 

singoli partecipanti prima dell’avvio dei singoli corsi. 

 

L’istanza di iscrizione, corredata di copia di documento di identità in corso di validità del 

richiedente, dovrà essere inviata e/o presentata all’Ente nelle seguenti modalità:  

 Tramite posta elettronica all’indirizzo mail: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it 

indicando nell’oggetto “Domanda iscrizione Scuola Civica di Musica + nome dell’alunno” - “si 

precisa che l’utilizzo della mail ordinaria e non certificata, non garantisce l’effettiva ricezione 

della domanda; pertanto ci si dovrà sempre accertare di ricevere come riscontro il numero di 

protocollo a dimostrazione dell’effettivo invio della domanda. L’Ente non si assume alcuna 

responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a cause non ascrivibili alla stessa 

Amministrazione e della quale il beneficiario non sia in grado di dimostrare l’effettiva 

protocollazione”. 

 a mano presso l’ufficio Protocollo sito in Loiri - Viale Dante Alighieri n. 28 dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9:00 alle ore 12.00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30, oppure 

presso la delegazione di Porto San Paolo sita in Viale Pietro Nenni il martedì e il giovedì dalle 

ore 9:00 alle ore 12.00. 

 Presentate presso l’ufficio Pubblica Istruzione solo ed esclusivamente prenotando 

appuntamento contattando l’ufficio telefonicamente al n°0789481141 – 17;  

Il modulo di iscrizione è disponibile nella home-page oppure nella sezione Servizi/Servizi Socio-

Culturali/Servizi alla comunità nel sito-web del Comune di Loiri Porto San Paolo all’indirizzo: 

www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it. 

 
La Responsabile Dell’Area Socio-Culturale 

F.to(Dott.ssa Antonella Malu) 

http://www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it/

