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Post Diploma

MATERIE D’INSEGNAMENTO

Le iscrizione sono aperte a partire da lunedì 14 settembre 2020.
L'iscrizione dovrà avvenire preferibilmente on line accedendo al sito www.fmsantacecilia.it
(sarà comunque possibile iscriversi direttamente presso la sede dal lunedì al venerdì 
9.30 - 12.00 / 15.30 - 18.30)

Le lezioni si svolgeranno regolarmente in presenza presso la sede della scuola.

Tutte le attività collettive sono sospese fino al 31 dicembre (Formazione di base, Nido dei suoni, Coro 
di voci bianche, Scuola di teatro, Gruppi strumentali etc) .

L'offerta formativa della Scuola di Musica Santa Cecilia di Portogruaro è suddivisa nei tre 
indirizzi di studio, ciascuno dei quali strutturato in funzione delle diverse esigenze dei 
frequentanti e comprendente insegnamenti principali, complementari, culturali e pratici, 
individuali e collettivi. 

A seconda dell'indirizzo possono essere inoltre previsti saggi ed esami.

Aperto a quanti vogliono acquisire un'effettiva capacità di esecuzione musicale, per allievi di 
tutte le età e con corsi speciali di formazione di base per i più giovani.
È inoltre  strutturato in funzione della preparazione agli esami di stato.

È un indirizzo meno impegnativo. Consente un approccio flessibile allo studio della musica, sia 
per quanto riguarda i programmi di studio, sia per la frequenza delle materie teoriche. L’indirizzo 
non pone limiti d’età.

Aperto ad allievi in possesso di diploma di strumento rilasciato da un Conservatorio di Stato.

Principali
•Arpa, Arpa celtica
•Batteria, Strumenti a percussione
•Canto lirico
•Chitarra classica
•Clarinetto
•Composizione
•Contrabbasso, Basso elettrico
•Corno
•Fisarmonica



•Flauto, Flauto dolce
•Musical e Canto Moderno
•Musica Corale e Direzione di Coro
•Musica per Banda
•Oboe
•Organo, Organo Liturgico
•Pianoforte
•Pianoforte Jazz, tastiere elettroniche
•Saxofono
•Tromba
•Trombone
•Tuba
•Violino
•Viola
•Violoncello

Complementari
•Armonia
•Arte scenica
•Lettura della partitura
•Letteratura poetica e drammatica
•Organo complementare
•Pianoforte complementare
•Storia della musica
•Teoria, ritmica e percezione musicale

Corsi di avviamento
•Cultura musicale e guida all’ascolto
•Formazione strumentale di base (per i più piccoli)
•Preparazione strumentale di base (per i più piccoli)
•Scuola di Teatro per bambini

Corsi di musica d’insieme
•Orchestra di fiati
•Ensemble di ottoni
•Ensemble di clarinetti
•Ensemble di arpe
•Miniband
•Coro Voci Bianche
•Musica da camera

•Scuole medie a indirizzo musicale;
•Licei Musicali;
•Corsi Propedeutici dei Conservatori di Stato;
•Corsi Accademici dei Conservatori di Stato;

La scuola di musica è competente nella preparazione degli studenti per l'ingresso 
alle Scuole musicali di Stato:



Fondazione Musicale Santa Cecilia
Corso Martiri della Libertà, 14                          
30026 Portogruaro (VE)
Tel. 0421/270069
www.fmsantacecilia.it
info@fmsantacecilia.it

seguici su

Altre attività organizzate dalla Fondazione Musicale Santa Cecilia:

Iniziative a favore degli studenti dei Licei dell'Area metropolitana:

Per maggiori informazioni visita il sito www.fmsantacecilia.it

•Festival Internazionale di Musica di Portogruaro; 
•Stagioni concertistiche nel corso dell'anno;
•Orchestra di Fiati, formata da docenti e studenti della scuola di musica ed ex studenti;
•Masterclass estive;
•Masterclass annuali;

•Conferimento di borse di studio a studenti designati dai Dirigenti scolastici;
•Facilitazioni in ordine alla frequenza delle masterclass estive e annuali da parte di studenti o ex 

studenti maturati presso i Licei Musicali e presso le altre Scuole secondarie superiori, qualora 
in possesso di adeguate competenze;

•Organizzazione di eventi concertistici, che vedono impegnati in qualità di esecutori gli allievi 
delle Masterclass e dei Licei musicali;

•Accesso gratuito agli eventi concertistici per tutti gli studenti delle istituzioni di istruzione 
secondaria superiore.

oppure telefona al numero 0421 270069 
(orari segreteria dal lunedì al venerdì 9.30 - 12.00 / 15.30 - 18.30)
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