
STATUTO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA 

“ISCHELIOS” 

 

Titolo I – Prosecuzione attività della Scuola Civica di Musica e sue finalità 

Art. 1 

La Scuola Civica di Musica Ischelios già istituita nel 1997 in associazione con i Comuni di Cargeghe, 

Codrongianos, Florinas, Muros, Ossi, Ploaghe, Stintino, Tissi, Uri, Usini, prosegue la sua attività in 

unione con i Comuni di Cargeghe, Florinas, Muros, Ossi, Ploaghe, Tissi, Uri, Usini. 

I membri dell’associazione individuano come Comune capofila il Comune di Ossi, in cui ha sede la 

Scuola Civica di Musica. 

Il Comune capofila è l’amministrazione comunale competente e quindi, come tale, unico referente 

presso gli Uffici regionali e soggetto beneficiario e responsabile del contributo regionale concesso ai 

sensi e per i fini della L.R. n° 28/1997. 

 

 

 

Art. 2 

 

La Scuola Civica di Musica ha lo scopo di concorrere alla diffusione sul territorio dell’istruzione 

musicale, quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani e dei 

cittadini in generale. 

In particolare la Scuola Civica di Musica mira a: 

 fornire un servizio culturale e sociale stabile, in permanente contatto con le Istituzioni 

scolastiche, già operanti nel Territorio, favorendo lo sviluppo di una proficua collaborazione; 

 offrire a tutti i cittadini, e ai giovani in particolare, la possibilità di acquisire nuove conoscenze 

di carattere tecnico, professionale e ricreativo, costituendo anche una utile alternativa ad altre 

occupazioni di tempo libero; 

 favorire, con la propria struttura organizzativa, la realizzazione di programmi e iniziative 

culturali, e, in modo particolare, promuovere conferenze, dibattiti, mostre, concerti, audizioni 

in genere, studi, ricerche, divulgazioni e ogni altra attività che risulti rispondere agli interessi 

dell’utenza cui si rivolge, utile alla diffusione della cultura in genere e di quella musicale in 

particolare. 

 

 

Titolo II – Servizi e organizzazione della Scuola Civica di Musica 

Art. 3 

La Scuola Civica di Musica nell’ambito delle sue attività garantisce: 

 corsi di strumento e canto, 

 corsi di musica d’insieme (classici, corale , musica leggera tradizionale, band) 



 Corsi di propedeutica musicale di avviamento allo studio della musica con approfondimenti 

mirati all’introduzione di uno strumento, realizzati in collaborazione con le Istituzioni 

Scolastiche presso la Scuola dell’infanzia, 

 Corsi di coro voci bianche realizzati all’interno della Scuola o fuori in collaborazione con le 

Istituzioni Scolastiche presso la Scuola primaria 

 

 

 

Titolo III – Funzionamento ed amministrazione  

Art. 4 

 

Alle spese del funzionamento della Scuola Civica di Musica, che vengono determinate annualmente 

in via previsionale all’atto di inoltro della domanda di finanziamento si farà fronte come segue: 

 Con i fondi della regione autonoma della Sardegna ai sensi delle LL.RR. n° 28 del 15/10/1997 

e n° 9 del 12/06/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei criteri 

determinati dalla stessa Regione, 

  Con le quote dei Comuni associati il cui importo complessivo, che comunque non potrà 

essere inferiore al 20% del contributo regionale, sarà determinato annualmente dal Comitato 

di gestione Sarà sempre prerogativa del Comitato di gestione stabilire le modalità di 

ripartizione fra i singoli Comuni associati dell’importo complessivo a loro carico.  

 Con le quote degli allievi. L’ammontare della quota d’iscrizione, comprensiva delle spese 

dell’assicurazione e delle quote mensili è stabilita dal Comitato di gestione. 

 Con donazioni e contributi che Enti pubblici e privati potranno fare a questo scopo. 

 

Art. 5 

I Comuni associati in cui hanno sede classi di strumento- canto o altre discipline musicali provvedono 

a fornire i locali idonei e quanto è necessario al funzionamento della Scuola (luce, riscaldamento e 

pulizie dei locali ecc.) per lo svolgimento delle attività della Scuola. 

 

 

Art. 6 

 

Si istituisce come forma di consultazione tra gli Enti per svolgere il coordinamento dei servizi, 

nell’articolazione prevista all’art. 1, un Comitato di gestione di cui fanno parte i Sindaci (o i loro 

delegati) di tutti i Comuni aderenti all’Associazione e il Direttore artistico della Scuola, quest’ultimo 

senza diritto di voto. Tale Comitato, presieduto dal Sindaco (o suo delegato) del Comune di Ossi, in 

qualità di Ente capofila ha il compito di: 

 Proporre annualmente le linee di sviluppo della Scuola; 

 Elaborare, su proposta del Direttore Artistico, il programma annuale della Scuola e delle 

iniziative promozionali, 

 stabilire gli indirizzi di politica culturale e le linee di attuazione per conseguire i fini di cui 

all’art. 1. 

 Approvare i progetti annuali e pluriennali, 



 Formulare proposte in merito all’utilizzo dei beni della Scuola. 

 Fissare annualmente l’ammontare della retta d’iscrizione, comprensiva delle spese di 

assicurazione, e di quella di frequenza degli allievi. 

 Stabilire l’importo annuale della contribuzione utenza a carico degli alunni dei corsi di coro 

voci bianche che si tengono nelle scuole primarie degli Istituti comprensivi dei Comuni 

dell’Associazione. 

 Determinare l’ammontare del canone d’uso degli strumenti musicali. 

 

 

 

 

 

Art.7 

Il Comitato, di cui all’art. 6 si riunisce almeno due volte all’anno e decide a maggioranza semplice 

dei presenti. Il quorum minimo per la validità delle sedute è dato dalla maggioranza semplice degli 

Enti convenzionati. Di ogni riunione viene redatto un verbale da parte del Segretario Comunale del 

Comune di Ossi o da un suo delegato della Segreteria amministrativa della Scuola Civica. 

Il verbale di approvazione del comitato di gestione verrà pubblicato all’albo pretorio online del 

Comune capofila per 15 giorni consecutivi e trasmesso in copia a ciascuno dei Comuni aderenti. 

 

Art.8 

Il Comune di Ossi nella sua qualità di Comune capofila, provvede in nome e per conto della Scuola 

a tutti gli adempimenti finalizzati al suo funzionamento e più in particolare: 

 Provvede alla selezione mediante procedura selettiva pubblica del Direttore artistico -didattico 

e dei docenti della Scuola, alla loro nomina e alla liquidazione delle competenze, 

 Organizza la campagna iscrizioni e gestisce la tenuta dei registri contabili. 

 Attende alle fasi di richiesta di finanziamento alla RAS, con redazione di un bilancio delle 

entrate e delle spese, di rilevazione dei dati e di rendicontazione dettagliata delle somme spese; 

 Cura i rapporti con gli Istituti comprensivi del territorio interessato e le convenzioni con i 

medesimi 

 Utilizza i contributi e i finanziamenti finalizzati all’attività della Scuola, provvedendo agli 

acquisti e al le spese necessarie per il funzionamento dei servizi 

 Gestisce le entrate e le spese della scuola. 

 

 

Titolo IV – Personale  

 

Art. 9 

Il funzionamento della Scuola Civica di Musica è assicurato dal seguente personale secondo le 

modalità che saranno disciplinate da apposito Regolamento attuativo: 

a) Il Direttore artistico – didattico con funzioni di Coordinamento; 

b) I docenti delle discipline musicali; 

c) Il Responsabile della Scuola Civica di Musica; 

d) Il Segretario Comunale dell’Ente capofila; 

e) la Segreteria amministrativa della Scuola. 

 



 

 

 

Titolo V – Gli Allievi 

Art. 10 

Gli allievi che abbiano fatto richiesta d’ammissione alla Scuola devono provvedere al pagamento 

della quota d’iscrizione, comprensiva delle spese di assicurazione, e al pagamento della retta mensile 

di frequenza, all’acquisto degli strumenti musicali. Gli allievi sono tenuti a comunicare al docente 

l’eventuale impedimento a proseguire le lezioni della Scuola Civica. 

Gli allievi dovranno uniformarsi alle prescrizioni emanate dalla Direzione. Le trasgressioni saranno 

sanzionate come segue da parte del Direttore: ammonizione, sospensione temporanea dalla Scuola, 

espulsione. 

Il numero degli allievi ammessi a frequentare le lezioni è stabilito tenendo conto delle richieste di 

iscrizione, degli insegnamenti istituti, del numero delle classi e delle risorse finanziarie disponibili. 

Nel caso in cui per comprovate difficoltà dovessero utilizzare in maniera continuativa gli strumenti 

di proprietà della Scuola dovranno firmare, o in caso di minore età il genitore o chi ne fa le veci dovrà 

sottoscrivere, un contratto di comodato d’uso ed eventualmente corrispondere un canone mensile 

fissato dal Comitato di gestione.  

 

Titolo VI – Ordinamento interno 

 

La Scuola Civica di Musica potrà accogliere al proprio interno le classi di insegnamento di : 

1. Armonia Complementare, Cultura Musicale Generale e Analisi Musicale, 2. Arpa, 3. Arte Scenica 

4. Canto Corale 5. Canto Lirico 6. Chitarra 7. Clarinetto 8. Composizione (Armonia e Contrappunto) 

9. Contrabbasso 10. Corno 11. Dizione e Recitazione 12. Fagotto 13. Fisarmonica 14. Flauto 15. 

Letteratura Poetica e Drammatica 16. Lettura della Partitura 17. Musica Corale e Direzione di Coro 

18. Musica d’Insieme (Cameristica e Orchestrale anche per fiati) 19. Oboe 20. Organo 21. Percussioni 

22. Pianoforte 23. Pianoforte complementare 24. Propedeutica Musicale 25. Sassofono 26. 

Strumentazione per Banda e per Orchestra di fiati 27. Teoria, Ritmica e Percezione Musicale (Teoria, 

Solfeggio e Dettato Musicale) 28. Tromba 29. Trombone 30. Viola 31. Violino 32. Violoncello 33. 

Altri Strumenti e Repertori Tradizionali Sardi 34. Audiotecnica e Fonia 35. Basso Elettrico 36. 

Batteria 37. Cantautore 38. Canto Moderno 39. Canto Monodico Sardo 40. Canto Polivocale Sardo 

41. Canto Sardo a Chitarra (Logudorese, Campidanese, etc.) 42. Canto a Tenore 43. Chitarra Moderna 

(Acustica, Elettrica, etc.) 44. Chitarra Sarda 45. Composizione di testi per canzoni 46. Composizione 

e Arrangiamento (Ensemble, Band e Orchestra) 47. Dee-Jay 48. Etnomusicologia (per attività 

seminariale) 49. Forme di poesia per musica in Sardegna e Composizione di testi per canzoni in 

Lingua Sarda 50. Jazz (Tecnica, Prassi e Interpretazione) 51. Launeddas 52. Musica d’Insieme (Band 

e Orchestra Moderna) 53. Musica e Nuove Tecnologie e Tecniche Compositive Informatiche 54. 

Organetto Diatonico e Fisarmonica nella musica tradizionale sarda 55. Poesia Improvvisata in Lingua 

Sarda 56. Rap 57. Rap in Lingua Sarda 58. Storia della Musica (per attività seminariale) 59. Sulìtu 

60. Tastiere Elettroniche 61. Altri strumenti musicali  

La Scuola potrà, inoltre, dotarsi di Laboratori e Corsi interni per approfondimento, sperimentazione 

e studi particolari. 



La Scuola Civica di Musica avrà un numero di insegnanti proporzionato alle classi effettivamente 

aperte nell’anno in corso di svolgimento. 

Sarà consentito al Comitato di istituire di anno in anno nuove classi fino a copertura di quelle inserite 

nell’organigramma suesposto. 

  

 

 

 

Titolo VI – Disposizioni finali 

 

Art. 11 

 

Il presente Statuto è approvato dai Consigli Comunali aderenti e potrà essere modificato dagli stessi 

su proposta del Comitato 

 

Art. 12 

 

Per conseguire, i fini di cui sopra, viene stabilito che il Comune di Ossi, costituisce il polo di 

riferimento per la gestione amministrativa dei servizi, il coordinamento e la Direzione della Scuola.  

Gli atti di gestione derivanti da quanto sopra elencato saranno adottati dal Segretario Comunale del 

Centro di Coordinamento. 

Tutto il patrimonio che nel tempo sarà acquistato dalla Scuola Civica di Musica, resterà comunque di 

proprietà indivisibile della stessa. 

 

Art. 13 

Patrimonio della Scuola Civica di Musica 

Di tutti i beni mobili ( strumenti e spartiti musicali, libri, materiale audio e video arredi e strumenti 

elettronici) acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo per il funzionamento della Scuola civica dovrà 

essere redatto l’inventario patrimoniale secondo le norme amministrative in vigore a cura della 

Segreteria amministrativa in collaborazione con il Direttore artistico- didattico. 

Il loro inventario è costituito dal registro cronologico delle entrate. 

I materiali comunque acquisiti dalla Scuola Civica di Musica con spese, contributi e sussidi delle 

diverse Amministrazioni nazionale, regionale, provinciale e comunale, quali risultano dagli inventari 

della Scuola nei quali la loro provenienza sarà specificatamente indicata, conservano in ogni caso la 

loro specifica finalità pubblica e restano di proprietà della Scuola Civica. 

La Scuola Civica di Musica dovrà possedere ogni anno la strumentazione tecnica e di gestione 

necessaria al buon finanziamento delle classi di studio in svolgimento. 

In caso di scioglimento della Scuola, il Comitato potrà devolvere il patrimonio:  

 A istituzioni musicali operanti nel territorio; 

 Alle istituzioni scolastiche operanti nel territorio; 

 Ad altre istituzioni pubbliche. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


