
 
CAGLIARI 

 

AVVISO LEZIONI DI TRPM PER I CORSI PREACCADEMICI, 

PROPEDEUTICI E DI FORMAZIONE DI BASE  
 

COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI GIA’ ISCRITTI CHE DEVONO 

PROSEGUIRE LA FREQUENZA, IN FASCIA PREACCADEMICA, DEI CORSI  

DI TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE  

A.A. 2019/2020 
 

Al fine di programmare i vari gruppi e le relative calendarizzazioni orarie riguardanti i 

corsi di TRPM (Teoria, Ritmica e Percezione Musicale) si invitano gli alunni interessati (che 

per l’A.A. 2019/2020 devono proseguire il percorso di TRPM già avviato negli anni 

precedenti) ad inviare tempestivamente una mail al proprio docente di TRPM. 
 

COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI NEO ISCRITTI CHE DEVONO 

FREQUENTARE I CORSI PROPEDEUTICI O DI FORMAZIONE MUSICALE  

DI BASE DI TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE  

A.A. 2019/2020 
 

Si comunica che si stanno programmando i vari gruppi e le relative calendarizzazioni 

orarie riguardanti le classi di TRPM (Teoria, Ritmica e Percezione Musicale) relative ai corsi 

Propedeutici e di Formazione Musicale di Base di nuova istituzione, pertanto si invitano gli 

alunni neo immatricolati (che per l’A.A. 2019/2020 devono iniziare la frequenza del corso di 

TRPM) ad inviare tempestivamente una mail al coordinatore del Settore 

disciplinare in questione Prof. Ignazio Perra (perra.ignazio@tiscali.it), che potrà 

essere contattato anche telefonicamente al 3899986031, indicando precisamente 

un’ampia rosa di giorni e fasce orarie di preferenza (proponendo almeno 2 

giorni di disponibilità alla settimana) per frequentare le lezioni (della durata fra 2 e 

3 ore ciascuna) che verranno pianificate prevalentemente nella fascia oraria dalle 

14.30 alle 19.30 dei giorni lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Si fa presente inoltre che, 

pur tenendo conto delle indicazioni ed esigenze di ciascun alunno, l’attribuzione 

definitiva dell’alunno alla classe di TRPM verrà stabilita dalla Direzione (a 

prescindere da quanto segnalato dall’allievo) sulla base delle esigenze attuative contingenti 

e nel rispetto delle regole previste per la formazione delle classi in argomento.  

SI PRECISA CHE PER LE SCUOLE IN CONVENZIONE LA CALENDARIZZAZIONE DELLE 

LEZIONI VERRA’ PREDISPOSTA NEL RISPETTO DEI GIORNI E FASCE ORARIE GIÀ 

CONCORDATI CON L’ISTITUTO DI RIFERIMENTO (si chiede comunque l’invio della mail 

indicando esclusivamente l’appartenenza alla scuola in convenzione). 
 

SI COMUNICA CHE LE PREDETTE  
LEZIONI DI TRPM SARANNO AVVIATE  

A PARTIRE DA LUNEDI’ 11 NOVEMBRE 2019 
 

Per informazioni rivolgersi al Prof. Ignazio Perra  
 email perra.ignazio@tiscali.it  - cell. 3899986031  
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