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Prot. (si veda segnatura) 

                                                                                                        Nuoro, 16 dicembre 2019 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di I Grado 

Della Provincia di Nuoro 
 

Con preghiera di estendere 

A tutti gli Alunni e alle Famiglie 

A tutti i Docenti 
nn 

  Oggetto: Offerta Musicale del Liceo “Sebastiano Satta” di Nuoro 

                  Progetto “Insieme con la Musica” 
 

        Gentili Dirigenti Scolastici 

Con la presente desidero informarVi che il Liceo Musicale “Sebastiano Satta”, con il Progetto “Insieme 

con la Musica”, intende promuovere sul territorio cittadino e provinciale la diffusione della cultura 

musicale, rivolgendosi anche ai giovani studenti delle Scuole Medie che non hanno ancora avuto 

occasioni formative di tipo artistico-musicale e che, tuttavia, per la Musica manifestano propensione e/o 

curiosità. 

Grazie alla disponibilità dei Docenti di Esecuzione e Interpretazione (Strumento Musicale) saranno 

organizzate delle lezioni/incontro pomeridiane, destinate a gruppi di alunni (orientativamente da 3 a 6), 

che avranno modo di approcciarsi allo strumento o agli strumenti disponibili nel Liceo, in tutta 

rilassatezza ed, eventualmente, al fine di esplorare le proprie inclinazioni e attitudini. 

Segnalo, inoltre, la possibilità di accedere alla nostra aula speciale di Tecnologie Musicali, con annesso 

Studio di Registrazione completamente attrezzato, e rimarco come lo studio eventuale di questa 

disciplina possa aprire, un domani, significative opportunità di lavoro. 

Modalità di fruizione 

- Consultazione dell’allegato 1, contenente l’offerta dettagliata delle Lezioni/Incontro 

- Compilazione del modulo di richiesta allegato 2  

- Consegna del modulo di richiesta a mano presso la Segreteria Studenti in via Deffenu 13, Nuoro, 

tutti i giorni dalle ore 11:45 alle 13:45 – oppure con posta elettronica all’indirizzo 

nupm03000g@istruzione.it 

- Formazione di gruppi di 3/6 alunni (la modalità del gruppo consente lo scambio, l’ascolto e, non 

ultima, la possibilità di viaggiare insieme qualora si provenga dai paesi della provincia) 

- Lezioni/incontro per un’ora a settimana (o più, a richiesta) 

- Pagamenti: € 20:00 per singolo alunno + € 10:00 per assicurazione (quest’ultimo solo il primo 

mese) 

- Durata: periodo Gennaio/Marzo 2020 (salvo richieste ulteriori) 
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Tengo a precisare che la nostra più che decennale esperienza nel campo della didattica della Musica ci 

insegna che i giovani talenti possono manifestarsi e crescere ovunque, anche se non si sono svolti studi 

specifici. Per questo intendiamo offrire un’opportunità ai giovani studenti della Provincia.  

Per raggiungere alunni e famiglie chiediamo la Vostra cortese collaborazione. 

Certa di una fattiva condivisione, colgo l’occasione per porgerVi l’augurio di buon lavoro. 

 

Sperando di fare cosa gradita allego bozza di circolare interna da proporre, da parte Vostra, ad alunni 

e genitori delle Vostre scuole. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carla Rita Marchetti 
Firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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L’offerta riguarda i seguenti strumenti, nelle seguenti giornate e fasce orarie 

STRUMENTI DOCENTI GIORNI - ORARI 

PIANOFORTE Prof.ssa Felicia Curatolo 

 

Prof. Marino Ferraro 

Curatolo: mercoledì dalle 17.00 alle 18.00, 

venerdì dalle 17.00 alle 18.00. 

Ferraro: martedì dalle 16.00 alle 17.00, venerdì 

dalle 15.00 alle 17.00. 

 

FLAUTO 

TRAVERSO 

Prof.ssa Noemi Marrazzu 

 

Prof.ssa Maria Pia Lixi 

Marrazzu: martedì e giovedì dalle 14.00 alle 

18.00. 

Lixi: venerdì dalle 14.00 alle 16.00. 

CANTO Prof.ssa Paola Puggioni 

Prof.ssa Gabriella Gallus 

Prof. Alessandro Catte 

Puggioni: venerdì dalle 17.00 alle 18.00. 

Gallus: martedì dalle 16.00 alle 17.00. 

Catte: martedì dalle 16.30 alle 17.30. 

CHITARRA Prof. Coi Bastiano Coi: lunedì e giovedì dalle 18:00 alle 19:00 

VIOLINO Prof.ssa Daniela Di Fonzo 

Prof Mauro Scassellati  

 

Di Fonzo: mercoledì dalle 17.00 alle 18.00. 

Scassellati: lunedì dalle 18.00 alle 19.00, martedì 

dalle 17.00 alle 19.00, mercoledì dalle 18.00 alle 

19.00, giovedì dalle 18.00 alla 19.00. 

VIOLONCELLO Prof.ssa Giada Vettori Vettori: martedì, mercoledì e giovedì dalle 17.00 

alle 18.00. 

CLARINETTO Prof.ssa Laura Sanna 

Prof. Luigi Capone 

Sanna: mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 

Capone: martedì dalle 14.00 alle 18.00, 

mercoledì dalle 17.00 alle 18.00. 

PERCUSSIONI Prof. Danilo Barone Barone: martedì dalle 14.00 alle 18.00, mercoledì 

dalle 17.00 alle 18.00, venerdì dalle 16.00 alle 

18.00. 

Inoltre 

TECNOLOGIE 

MUSICALI 

Prof. Giuseppe Silvi Silvi: mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00 

Modalità di fruizione 

- Compilazione del modulo allegato 2 

- Gruppi di 3/6 alunni (la modalità del gruppo consente lo scambio, l’ascolto e, non ultima, la 

possibilità di viaggiare insieme qualora si provenga dai paesi della provincia) 

- Lezioni/incontro per un’ora a settimana (o più, a richiesta) 

- Pagamenti: € 20,00 per singolo alunno + € 10,00 per Assicurazione (quest’ultimo solo il primo 

mese) 

- Durata: periodo Gennaio/Marzo 2020 (salvo richieste ulteriori) 

- È possibile approcciarsi anche a strumenti diversi 
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Al Dirigente Scolastico  

Del Liceo “Sebastiano Satta” 

Liceo delle Scienze Umane-Economico Sociale e Liceo Musicale 

Via Deffenu, 13, 08100 Nuoro 

Posta elettronica- nupm03000g@istruzione.it 
 

Oggetto: Richiesta iscrizione alle Lezioni/Incontro Progetto “Insieme con la Musica” 

               Offerta del Liceo Musicale a.s. 2019-2020 
 

I sottoscritti genitori di……………………………………………….(nome e cognome dell’alunno/a) 

Padre………………. 

Madre…………….. 

Frequentante la Scuola Secondaria di I Grado …………………………..sita in ……………………… 

Telefono 1…………………            Telefono 2………………. 

 

Preso atto della volontà del Liceo “Sebastiano Satta” di diffondere sul territorio cittadino e provinciale 

la cultura della Musica, allo scopo di coltivare nei giovani studenti della Scuola Secondaria di I Grado 

la curiosità verso lo studio degli Strumenti Musicali e della Disciplina Tecnologie Musicali ed 

eventualmente esplorare le proprie attitudini e inclinazioni 

Chiedo 

   l’iscrizione alla lezione/incontro del seguente Strumento Musicale 

Strumento…………………………..………                               

Docente…………………………………….                                 

Giorno e ora……………………………….                              

 

   l’iscrizione alla lezione/incontro della Disciplina Tecnologie Musicali, Docente Silvi Giuseppe 

Giorno……………………………………… 

Ora…………………………………………. 
 

Dichiaro di essere informato in merito alle modalità di fruizione 
 

- Compilazione del presente modulo (reperibile anche sul sito del Liceo 

www.liceosebastianosattanuoro.edu.it  

- da consegnare a mano presso la Segreteria Studenti del Liceo “Sebastiano Satta”, in via 

Deffenu 13, Nuoro, tutti i giorni dalle ore 11:45 alle 13:45 (tel.0784-30191); 

-  oppure da inviare con posta elettronica all’indirizzo nupm03000g@istruzione.it – 

inserire nell’oggetto “Richiesta lezione-incontro per alunni Scuole Medie”. 

- Formazione di gruppi di 3/6 alunni (la modalità del gruppo consente lo scambio, l’ascolto e, non 

ultima, la possibilità di viaggiare insieme qualora si provenga dai paesi della provincia) 

- Frequenza di Lezioni/Incontro per un’ora a settimana (o più, a richiesta) 

- Pagamenti: € 20,00 per singolo alunno + € 10,00 per assicurazione (quest’ultimo solo il primo 

mese) 

- Durata: periodo Gennaio/Marzo 2010 (salvo richieste ulteriori) (è possibile iscriversi anche per 

un solo mese) 

- È possibile approcciarsi anche a strumenti diversi 

Luogo…………………Data …………….Firma Genitori…………………………………………. 
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