ALLEGATI ALLA CONVENZIONE
ALLEGATO A : Regolamento didattico, i percorsi formativi con relativi programmi
ALLEGATO B: Modalità di accreditamento (in richiamo dell’art 2 della Convenzione)

ALLEGATO B
MODALITA’ DI ACCREDITAMENTO
Art 1
Discipline in convenzione
Ogni Scuola può scegliere di essere totalmente convenzionata (per tutte le materie delle
quali impartisce l’insegnamento) oppure esserlo in relazione solo ad alcuni corsi.
L’Associazione Centro di Formazione Musicale ( in seguito chiamato C.F.M.) , secondo
quanto disciplinato dal Regolamento didattico dei corsi preaccademici dell’Istituto Franci
e secondo quanto espresso dal presente allegato, convenziona con l’Istituto superiore di
studi musicali R.Franci di Siena i seguenti corsi: canto, chitarra, flauto, clarinetto,
violino,viola, pianoforte, tromba e trombone,
Art 2
Insegnamenti accreditati
Nell’ambito dei percorsi formativi dei corsi indicati nel precedente art 1, sono totalmente
accreditati i seguenti insegnamenti:
- musica da camera
- coro
- pianoforte complementare
- il secondo strumento
- informatica musicale
- teoria, ritmica e percezione musicale per il I livello
- esercitazioni orchestrali
L’Associazione C.F.M. avrà cura di provvedere allo svolgimento del percorso didattico
relativo alle sopraelencate materie sulla base dei programmi forniti dall’Istituto Franci e
di effettuare presso la sede della Scuola stessa l’esame di certificazione o di fornire, al
termine del percorso, l’eventuale idoneità. Per queste materie l’accreditamento ha luogo
in regime di autonomia ossia senza la presenza del docente dell’Istituto Franci nella
commissione esaminatrice presso la Scuola convenzionata.

Art 3

Insegnamenti con obbligo di esame
Per gli altri insegnamenti, gli allievi della Associazione C.F.M., frequentanti i corsi di cui
ai precedenti articoli, svolgeranno le lezioni presso la sede della stessa Associazione
C.F.M. sulla base dei programmi dei relativi Corsi preaccademici dell’Istituto Franci
(allegato A). Laddove se ne ravvisi la necessità previa comunicazione sarà possibile un
monitoraggio sul livello di preparazione acquisito presso la sede dell’Istituto Franci.
Orientativamente un monitoraggio intorno al mese di febbraio ed uno entro maggio di
ogni anno accademico.
Gli esami di certificazione hanno luogo presso l’Istituto Franci davanti ad una
commissione composta anche da un docente della associazione.C.F.M. con diritto di
voto.
Gli allievi frequentanti i corsi di cui agli articoli precedenti ed interessati dalla presente
convenzione sono a tutti gli effetti allievi iscritti alla Associazione C.F.M.
Art 4
Modulistica
La modulistica di riferimento per la certificazione e l’archiviazione della carriera
scolastica degli allievi è quella fornita dall’Istituto Franci (reperibile anche dal sito
internet) ma con intestazione della Associazione C.F.M.
Il Direttore ISSM R. Franci

Il Presidente della Associazione C.F.M.

Siena …………………………

