
 

RIAPERTURA ISCRIZIONI SCUOLA CIVICA DI MUSICA DORIA A.S. 2022/2023 

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2022 

L.R. 15.10.1997, n. 28: Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica – D.G.R. 41/3 del 

15.10.2012  

  

VISTO l’Avviso, pubblicato in data 30/09/2022, dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna, che stabilisce il termine del 27 ottobre 2022 per la 

presentazione delle istanze per la concessione dei contributi per l’anno scolastico 2022/2023 contestualmente 

alla rilevazione dei dati.  

A seguito dell’Avviso succitato, le domande di iscrizione alla Scuola Civica di Musica “Doria A.S. 2022/2023 

per il primo anno e per gli allievi già frequentanti, dovranno pervenire entro Giovedì 20 ottobre 2022. 

Tutti gli interessati potranno ritirare il modulo istanza e riconsegnarlo debitamente compilato presso: 

- Comune di Valledoria Ufficio Cultura;  

- Comune di Castelsardo Informa giovani;  

- Comune di Trinità d’Agultu Ufficio Servizi Sociali; 

- Comune di Viddalba Ufficio Servizi Sociali. 

oppure scaricarlo direttamente dal sito dei Comuni aderenti alla scuola (Valledoria, Castelsardo, Trinità 

d’Agultu, Viddalba, Santa Maria Coghinas e Sedini). 

La quota di iscrizione annuale sarà di € 150,00, qualora venga effettuata l’iscrizione a più corsi la seconda 

quota sarà di € 120,00. Nel caso ci fossero più iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare la prima quota 

sarà di € 150,00 e la seconda quota sarà ridotta ad € 120,00. 

La quota andrà versata direttamente al Comune di Valledoria quale ente capofila, entro 15 giorni dall’avvio 

delle lezioni in un’unica soluzione di € 150,00 oppure in 2 rate: la 1° rata di € 50,00 sempre entro 15 giorni 

dall’avvio delle lezioni e la 2° rata di € 100,00 entro il 31 dicembre 2022, pena la decadenza dell'iscrizione. 

 

Rif: Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Vittoria Peru   
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