Giubiasco, 30 marzo 2020
Società affiliate
Scuole di musica
Docenti perfezionamento
musica, il piacere di vivere

Gentili signore,
egregi signori,
al fine di concludere nel migliore dei modi l’anno scolastico malgrado la severa situazione
che tutti stiamo vivendo, Comitato e Commissione musica della Federazione bandistica
ticinese informano:
Attività musicali (prove e concerti) - secondo indicazioni Autorità
Attività gestionali nelle società - secondo possibilità di lavoro online, in particolare
- notifica soci attivi (stato al 31.12.2019) - da completare sul sito entro 30 aprile
- iscrizione ai centralizzati - entro il 30 aprile (di regola 31 marzo)

Insegnamento e esami
a) Formazione di base
Molti docenti e allievi stanno sperimentando la dimensione della formazione a distanza.
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. (Viene a cadere la data
del 16 maggio o altro ancora in primavera). Eccezionalmente 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
b) Perfezionamento
Abbiamo ottenuto l’autorizzazione da parte della Commissione musica dell’ABS per
svolgere la parte mancante delle valutazioni direttamente da parte degli insegnanti. (brano
imposto, brano a libera scelta, scale, canto e solfeggio ritmico). Gli insegnanti formulano le
valutazioni condividendole con gli allievi e sulla base dell’esecuzione di due scale, brani
imposto/scelta e ritmo. Il canto è facoltativo, la primavista a scelta dell’insegnante.
Ideale svolgere la valutazione in una fase sola (15 min al massimo).
Docenti - ritornare pf tabella presenze evidenziando le lezioni svolte online. Termine per lo
svolgimento e il ritorno di valutazioni e tabelle presenze (online): 16 maggio.
Festa delle MiniBande 2020 a Biasca: annullata
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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 ancora aperte)

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 le prossime festività pasquali!

Per la febati
Il Comitato e la Commissione musica

federazione bandistica ticinese
casella postale 825 Tel. +41 (0) 91 857 20 90 info@febati.ch
6512 Giubiasco
Fax +41 (0) 91 857 22 50 www.febati.ch

Con il sostegno di

