C’è l’accordo tra il liceo classico
“P. Galluppi” di Catanzaro ed il
conservatorio musicale di Vibo
per i nuovi corsi propedeutici
4 Ottobre 2019

di FRANCESCO IULIANO
Tornano in città i corsi musicali del Conservatorio di Musica “Fausto
Torrefranca” di Vibo Valentia, grazie ad una partnership con il liceo
classico “Pasquale Galluppi” di Catanzaro. Questa mattina, nell’aula
Magna dell’istituto scolastico di via Alcide de Garperi, la conferenza
stampa della presentazione dei nuovi corsi propedeutici musicali, alla
presenza della dirigente scolastica Elena De Filippis e del direttore del
conservatorio “Fausto Torrefranca”, Francescoantonio Pollice.

«Questa attività, nata da un accordo tra il nostro Liceo ed il conservatorio
di Vibo Valenzia – ha commentato Elena De Filippis – darà la possibilità ai
nostri ragazzi di frequentare i corsi musicali propedeutici alla frequenza
del conservatorio. Un esito che mi riempie il cuore di gioia perché ho
sempre pensato che l’attività di orientamento che noi svolgiamo è
innanzitutto un’attività tesa a scoprire le inclinazioni le passioni dei nostri
ragazzi. E’ da oltre dieci anni che questo liceo ha realizzato attività di
educazione alla musica ed alla cultura musicale attivando vari laboratori,
ed è da sette che abbiamo chiesto che venisse istituito un liceo musicale
che però non è mai partito perché la circolare ministeriale che regolamenta
le iscrizioni e che viene emanata all’inizio di ogni anno scolastico, inibisce

la creazione di nuove prime classi, confermando solo quelle già esistenti».
Nel documento sottoscritto tra i due istituti, è indicato che i “Corsi
Propedeutici Musicali”, sono finalizzati all’acquisizione delle competenze
necessarie per poter accedere ai Corsi di Diploma Accademico di primo
livello, dopo il superamento di un esame di ammissione. Al termine del
corso propedeutico, l’istituzione provvede alla verifica del rendimento di
ciascuno studente e, su richiesta, rilascia una certificazione attestante il
programma di studi svolto, gli obiettivi formativi raggiunti e la durata del
corso.
«Con questo progetto – ha detto Francescoantonio Pollice – studiamo per
avere nuovi studenti dell’alta formazione. Un progetto, a durata biennale,
con il quale ci auguriamo ci sia un futuro migliore per i nostri ragazzi».
I corsi di base saranno coadiuvati dall’Associazione Promocultura,
presieduta dal maestro Davide Rotella.
Le domande di ammissione ai corsi dovranno essere compilate
esclusivamente on line sul sito www.consvv.it, accedendo all’area riservata
Isidata Studenti e presentate al Conservatorio entro il 19/10/ 2019
seguendo le istruzioni riportate sulla circolare che verrà pubblicata sul sito
del Conservatorio. Gli esami di ammissione avranno luogo nell’ultima
decade di ottobre 2019.
È consentito presentare domanda di ammissione ai Corsi Propedeutici
elencati nel Manifesto degli Studi pubblicato sul sito del conservatorio e
consultabile al link: https://www.consvv.it/wpcontent/uploads/Manifesto-degli-Studi-2019-20.pdf. I piani di studio ed i
programmi dei corsi sono reperibili al seguente link:
https://www.consvv.it/corsi-propedeutici/

