
 

 

 

    
   
 
 
 
 

 

Comuni di Capoterra e Villa San Pietro 
Istituzione Scuola Civica Di Musica 

 

 Adesioni anno 2014/2015 
Scadenza 10 ottobre 

Inizio attività di base il 27 ottobre 2014 
 

 
La Scuola Civica di Musica dei comuni consorziati di Capoterra e Villa San Pietro apre 
ufficialmente le pre-iscrizioni per l’anno didattico 2014/2015 e avrà una durata di 25 settimane 
didattiche.  
Chiunque volesse avere informazioni può rivolgersi allo 0707239227 - 3486884372 – 
3920698060. 
 
Presentazioni ufficiali:  

• il 23 settembre alle ore 18,00 presso l’aula Consiliare del Comune di Capoterra  

• il 25 settembre alle ore 18,00 presso il Centro Culturale Cav. Spiga di Villa San Pietro 
 
Per partecipare alle attività occorre compilare la scheda di PRE-ADESIONE, già reperibile e 
scaricabile dai rispettivi siti internet dei comuni e da altri siti di rilevanza locale.  
Il modulo va consegnato agli uffici protocollo dei comuni entro e non oltre il 10 ottobre. 
 
La compilazione e consegna del modulo non è vincolante e la partecipazione al corso sarà 
subordinata ad una successiva formale conferma e versamento della retta di frequenza che 
verrà comunicata prima dell’inizio delle attività. 
Saranno escluse le domande incomplete di compilazione e quelle fuori termine saranno messe 
in lista d’attesa senza obbligo di chiamata. 
 
L’inizio delle attività di base è previsto per il 27 ottobre. 
 
Tra le novità per tutti gli allievi regolarmente iscritti, è prevista una agevolazione economica per 
l’ingresso alle opere in programma al Teatro Lirico di Cagliari. 
A questo servizio altamente formativo e culturale possono accedere i principianti di tutte le età, 
anche adulti e le persone già avviate nella pratica strumentale ma desiderose di un 
perfezionamento. 
 
Contatti 3486884372, 3920698060, 0707239227 
Per informazioni:  
 
 

 

Comune di Capoterra via Cagliari 91   www.comune.capoterra.ca.it 
 

Uff. 0707239227 – Cell 3486884372 scmusica.capoterra@gmail.com 
                              Cell 3920698060 segreteriascmusicacapoterra@gmail.com 
URP 0707239430 – 421 – 233           urp@comune.capoterra.ca.it 

 

Comune di Villa San Pietro via Roma 9 www.comune.villasanpietro.ca.it   
 

Ufficio 07090770104                          servizi.sociali@comune.villasanpietro.ca.it 
 

 
 


