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Ravenna, 16 settembre 2022 

 

REGOLAMENTO 

“Orchestra Didattica Verdi” 

A.A. 2022-2023 
 

 

1. Finalità istituzionali  

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” concorre alla diffusione sul 

territorio della cultura e della pratica della musica quale elemento essenziale per 

la crescita culturale, sociale ed intellettuale degli studenti e dell’intera comunità. 

A tal fine, istituisce il progetto “Orchestra Didattica Verdi” (di seguito ODV) 

quale progetto didattico strutturale e continuativo dell’Istituto. È un servizio 

culturale e sociale che offre agli studenti la possibilità di acquisire nuove 

conoscenze di carattere tecnico e artistico. Favorisce la realizzazione di 

programmi e iniziative culturali, promuovendo, nello specifico, i propri concerti 

e le proprie manifestazioni. 

 

2. Descrizione del Progetto 

Il progetto ODV consiste nella formazione di un’Orchestra under 18, costituita 

sia dagli studenti interni dell’ISSM, che da studenti esterni, i quali desiderino 

farne parte. Il progetto nasce in seno all’ISSM per formare gli studenti più 

giovani in un contesto trasversale ed esteso a tutte le realtà presenti sul territorio 

con l’intento di coinvolgere quanti più giovani musicisti possibile, sviluppando, 

oltre alle loro capacità esecutive, l’aggregazione e i rapporti interpersonali. 

L’ODV esegue concerti ed interventi musicali aventi scopo didattico e 

promozionale rivolti principalmente al pubblico esterno. 

 

3. Destinatari 

Sono destinatari del presente progetto, tutti i giovani residenti nella Provincia di 

Ravenna e nelle zone limitrofe, allievi di Accademie e Scuole di Musica civiche 

e private - e altri giovani strumentisti esterni interessati alla partecipazione. 

Fanno parte di diritto all’ODV gli studenti iscritti ai Corsi Propedeutici, ai Corsi 

Liberi e ai Corsi Pre-accademici a esaurimento del ISSM G. Verdi di Ravenna. 

Gli allievi esterni verranno ammessi tramite domanda d’iscrizione sulla 

piattaforma Isidata. 
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4. Attività formative  

L’attività didattica si esplica attraverso l’organizzazione di esercitazioni di 

Musica d’Insieme svolte organicamente e con continuità. Il progetto viene curato 

da studenti dell’ISSM iscritti al Biennio appositamente individuati e con la 

supervisione di tutor accademici. 

 

5. Frequenza e calendario delle prove  

Le lezioni inizieranno da venerdì 21 ottobre 2022; gli incontri si svolgeranno 

una volta alla settimana, il venerdì dalle 17:00 alle 19:00, nella sede del Polo 

delle Arti in Piazza Kennedy n. 7. Gli studenti sono tenuti alla frequenza 

integrale delle lezioni. Le presenze degli studenti verranno registrate prima 

dell’inizio dell’attività didattica a ogni lezione. È indispensabile la puntualità: è 

gradito l’anticipo di 15 minuti prima dell’inizio delle prove e di 30 minuti prima 

dei concerti. Gli strumentisti si presenteranno con il proprio strumento, fatta 

eccezione per le percussioni e il pianoforte. 

 

6. Strumenti 

Sono previste le iscrizioni per i seguenti strumenti: 

 

- Violino  

- Viola 

- Violoncello 

- Contrabbasso  

- Flauto traverso  

- Clarinetto  

- Oboe  

- Fagotto  

- Corno  

- Tromba 

- Trombone  

- Saxofono 

- Percussioni  

- Pianoforte 

 

7. Domanda di iscrizione 

La domanda di iscrizione dovrà pervenire all’ISSM entro e non oltre le ore 12:00 

di lunedì 17 Ottobre 2022 e potrà essere presentata esclusivamente tramite 

format online sulla piattaforma Isidata (guida iscrizioni al seguente link: 
https://www.verdiravenna.it/wp-content/uploads/GUIDA-ISCRIZIONI-ORCHESTRA-

DIDATTICA-VERDI-1.pdf).  
Alla domanda dovrà essere allegato il documento di Dichiarazione di Consenso 

sottoscritto dai genitori o tutori degli allievi scaricabile alla seguente pagina: 
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https://www.verdiravenna.it/wp-content/uploads/DICHIARAZIONE-DI-CONSENSO-1.pdf   

Per qualsiasi informazione o problemi di inserimento dei dati, è possibile 

contattare la seguente mail: urp@verdiravenna.it. L’ISSM si riserva di accettare 

le domande pervenute oltre il termine di scadenza sopra 

indicato previa valutazione dei docenti. 

 

8. Quota di partecipazione  

Gli studenti esterni sono tenuti al pagamento della quota annuale, comprendente 

il contributo di partecipazione e la quota assicurativa. Per gli studenti esterni la 

quota di iscrizione per l’A.A. 2022-2023 ammonta a: € 100,00. Il versamento 

dovrà essere assolto tramite il sistema Pago.Pa (https://www.verdiravenna.it/wp-

content/uploads/GUIDA-PAGAMENTO-TASSE-PAGOPA-1.pdf). Per gli allievi interni 

dell’Istituto nulla è dovuto. 

 

9. Dichiarazioni di consenso, riprese audio, video, pubblicazione del materiale 

audiovisivo 

I genitori o i tutori degli studenti dell’ODV sono tenuti a sottoscrivere e firmare 

la liberatoria (https://www.verdiravenna.it/wp-

content/uploads/DICHIARAZIONE-DI-CONSENSO-1.pdf) dando il loro 

consenso a far partecipare il proprio figlio o tutelato a tutte le prove e a tutte le 

prestazioni dell’ODV stessa, nonché a cedere all’Istituzione ogni diritto di 

esecuzione per eventuali riprese radiofoniche, televisive, discografiche o 

telematiche e il consenso a cedere all’Istituzione ogni diritto di riproduzione di 

pubblicazione del materiale raccolto. La stessa dichiarazione autorizza il 

trattamento dei dati inseriti nella domanda di ammissione esclusivamente 

nell’ambito delle comunicazioni relative alle attività̀ dell’ODV. 

 

 

 

 

F.to IL DIRETTORE 

Prof.ssa Anna Maria Storace 
Omessa firma ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. del 12/02/1993, n. 39 
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