Giubiasco, 12 maggio 2020

Società affiliate
Scuole di musica
musica, il piacere di vivere

Gentili signore,
egregi signori,
riferendoci alla comunicazione dello scorso 30 marzo, alla luce dell’evoluzione della
pandemia e delle relative misure di “ritorno alla normalità”, vi informiamo riguardo in
particolare alla chiusura dell’anno scolastico per le allieve e gli allievi:
-

Sono giunte diverse eco positive sulla formazione a distanza. A nostro giudizio
questa modalità - anche in considerazione del nostro calendario di 30 settimane
annuali ormai agli sgoccioli - può proseguire fino alla chiusura dell’anno scolastico.

-

La ripresa delle lezioni in presenza (in principio al momento concessa a
determinate condizioni fino ad un massimo di 5 persone, insegnante compreso)
richiede di considerare vari fattori a garanzia di tutte le norme igieniche (pulizia e
disinfezione regolare e frequente di spazi e strumenti) e di comportamento (luoghi
d’attesa esterni per chi accompagna, distanziamento che per i fiati e il canto deve
essere di 3 metri, eccetera.)

Le procedure di valutazione di fine corso (1°-2°-3°) possono essere coordinate a distanza
e svolte in stretta collaborazione con gli insegnanti strumentali. A loro volta, gli insegnanti
di teoria e ascolto possono formulare valutazioni sul profitto di ciascun allievo. Casomai,
anche sulla pagella è a disposizione il campo “osservazioni”.

Dalla comunicazione del 30 marzo:
Per le allieve e gli allievi del 1-2-3 corso la febati attende come sempre valutazioni
formulate dalle singole scuole. Termine di consegna: 30 giugno (invariato)
L’esame centralizzato (allievi 4 corso) è riportato al 26 settembre. […] si può prevedere
l’inizio dell’attività in banda prima di aver superato detto esame. Il termine per l’iscrizione al
perfezionamento è mantenuto al 30 giugno (formazione provvisoria delle classi durante
l’estate). Fascicolo brani imposti: D
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Riepilogo scadenze
30 aprile
16 maggio
30 giugno

dati soci attivi al 31.12.2019 e iscrizione agli esami centralizzati
chiusura perfezionamento
risultati esami interni e iscrizioni provvisorie al perfezionamento
notifica medaglie (formulario sul sito)

12 settembre
26 settembre

riunione insegnanti perfezionamento (con liste provvisorie)
esami centralizzati del 4° corso 2019-2020
e esami di ricupero perfezionamento
inizio perfezionamento
concorso giovani strumentisti (iscrizioni aperte fino al 30 giugno)

10 ottobre
24 ottobre

Per informazioni utilizzare il contatto di posta elettronica info@febati.ch, sarete contattati
per i dovuti chiarimenti.
Con i migliori auguri

Per la febati
Il Comitato e la Commissione musica
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