IL DIRETTORE

Prot. A/2 n. 1281

Firenze, 22 marzo 2017
Ai Docenti
Conservatorio di Musica “L. Cherubini”
Firenze
Sede

Oggetto: Organizzazione delle esercitazioni di classe 2016-17
Si comunicano di seguito le procedure di organizzazione delle esercitazioni di classe dell'a.a. 2016-17.
Le esercitazioni di classe si svolgeranno dal 15 maggio al 15 giugno e dal 10 luglio al 29 luglio 2017
(esclusi i giorni festivi). L'orario di svolgimento delle esercitazioni sarà dalle 15,00 alle 18,30. Le prove
in sala si potranno svolgere solo nella stessa giornata, tra le ore 9,00 e le 14,30.
È possibile ottenere due date per due programmi diversi ed è possibile formare programmi interclasse.
Le sedi delle esercitazioni potranno essere le seguenti:
1. VILLA FAVARD, Sala dei Giochi
2. VILLA FAVARD, aule 6 e 11
3. SEDE CENTRALE, Sala del Buonumore
qualora non siano in conflitto con lo svolgimento di lezioni ed esami.
I docenti dovranno inviare al vicedirettore (vicedirettore@consfi.it) entro l'8 aprile p.v. le richieste di
prenotazione della data e della sala. Le richieste saranno ricevute tutte insieme e confermate solo dopo
che saranno state tutte raccolte e saranno state risolte le eventuali situazioni di sovrapposizione.
Entro e non oltre il 25 aprile p.v. sarà necessario inviare al vicedirettore il programma completo
dell'esercitazione di classe, esclusivamente in un formato di file Word (.doc o Word compatibile) con
indicazione esatta di nome e cognome del compositore, titolo completo del brano, nome-cognomestrumento/voce-anno di corso dello studente. Andrà indicata anche la durata complessiva del
programma. I programmi non possono superare le tre ore di musica con un intervallo: si ricorda ai
colleghi che, nel rispetto delle esigenze di chiusura delle sedi negli orari previsti dalle direzione
amministrativa, tali orari non si potranno prorogare per permettere l'esecuzione di programmi di durata
superiore a quanto stabilito.
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Il calendario delle esercitazioni sarà pubblicato sul sito del conservatorio a fine aprile e i programmi di
ciascun concerto entro il 10 maggio. I programmi inviati in ritardo o incompleti non saranno pubblicati.
Il Direttore ricorda che le ore di collaborazione pianistica (collaboratori esterni o studenti borsisti)
utilizzate nelle esercitazioni di classe non potranno essere reintegrate con ore supplementari al
momento dello svolgimento degli esami e/o lauree: si raccomanda, dunque, una buona
amministrazione del monte-ore di collaborazione pianistica a ciascuna classe attribuito onde evitare
disguidi e problemi al momento degli esami e/o lauree.
Distinti saluti

Il Direttore
F.to M° Paolo Zampini
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