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Ai Dirigenti  

delle Scuole secondarie di primo grado 

a indirizzo musicale 

      

Sassari, 15 dicembre 2020 

 

Oggetto: orientamento all’offerta formativa dei Corsi propedeutici del Conservatorio 

“L. Canepa” di Sassari per l’a.a. 2021-22. 

 

Preg.mo Dirigente Scolastico, 

mi è gradito sottoporre alla Sua attenzione il programma delle attività di 

orientamento all’offerta formativa dei Corsi propedeutici che il Conservatorio di musica 

“L. Canepa” prevede di realizzare nel prossimo mese di gennaio, in prossimità della 

scadenza del 15 febbraio 2021 per la presentazione delle domande di ammissione.  

 Recentemente istituiti presso il Conservatorio “L. Canepa”, in base alle 

disposizioni del D.M. 382 dell’11 maggio 2018 sulla Armonizzazione dei percorsi 

formativi della filiera artistico-musicale, i Corsi propedeutici, della durata di tre 

annualità, sono finalizzati all’acquisizione delle competenze necessarie per l’accesso ai 

Corsi accademici di primo livello. Ai Corsi propedeutici si accede superando un esame 

di ammissione che accerta il possesso di una preparazione avanzata, strumentale e 

teorico-musicale, conseguita presso altre istituzioni formativo-musicali. 

Una presentazione dei Corsi propedeutici è programmata nei giorni di venerdì 22 

e sabato 23 gennaio 2021, tramite collegamento telematico con la piattaforma Hangouts 

Meet, in due turni orari, dalle ore 15.00 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 18.00. Gli 

interessati potranno prenotare la partecipazione all’incontro e ricevere il link per 

l’accesso, contattando via email o per telefono la Prof.ssa Cristina Cherosu 

(cherosu@conservatorio.sassari.it, cell. 3331649666).  

In allegato alla presente troverà copia dell’Avviso di apertura dei termini per 

l’ammissione ai Corsi, con i relativi Requisiti d’accesso. 

Consapevole del ruolo fondamentale che l’Istituzione scolastica da Lei diretta 

svolge nella formazione musicale delle nuove generazioni, La pregherei di dare 

massima diffusione alle presenti comunicazioni, coinvolgendo in particolare gli alunni 

delle classi terze che avessero manifestato interesse a proseguire, nei Corsi propedeutici 

del Conservatorio, gli studi musicali intrapresi nella Scuola Media. 

Confidando nella Sua collaborazione, La ringrazio e Le porgo cordiali saluti. 

                                                     

                                                                                                              F.to IL DIRETTORE 

                                                                               DEL CONSERVATORIO “L. CANEPA” DI SASSARI 

           M° Mariano Meloni 




