
 

 

 

ISCRIZIONI ALLE CLASSI PREPARATORIE 
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PROGRAMMA PREPARATORIO ALLA 

SCUOLA MEDIA DI MUSICA : 

 il programma e' orientato agli alunni che  

hanno perso l'occasione di iscriversi alla scuola 

di musica nella prima classe elementare, che 

vorrebbero imparare a suonare uno strumento, 

e frequentano la sesta classe della scuola 

elementare d'obbligo 

 dura due anni 

 alla conclusione dei due anni di preparazione, si 

consegue il diritto d'iscrizione alla scuola media 

di musica  

 le lezioni si svolgono a turni, opposti a quelli 

della scuola d'obbligo 

  possibilita' di prestito di strumenti ad arco e 

fiato con una modesta partecipazione 

Il primo anno preparatorio per la 
professione musicista – Contrabbassista 

e' possibile iscrivere fino ai 18 anni di 
eta', e per la professione musicista - 

Cantante  fino ai 20 anni per le donne, e 
22 per gli uomini 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICISTA – PERCUSSIONISTA 

MUSICISTA – TEORICO MUSICISTA – CANTANTE 

MUSICISTA – 
CONTRABBASSISTA 

Nel programma 

preparatorio, gli alunni 

possono iscrivere i 

seguenti corsi: 

MUSICISTA – VIOLINISTA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICISTA – 
CORNISTA 

MUSICISTA  – FLAUTISTA 

MUSICISTA – 
TROMBETTISTA 

MUSICISTA – 
SASSOFONISTA 

MUSICISTA – CLARINETTISTA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICAZIONE: www.upisi.hr 
(https://www.upisi.hr/upisi/) 

 

SUPERATA LA PROVA 
D'AMMISSIONE 

DIRITTO D'ISCRIZIONE AL 
PRIMO ANNO PREPARATORIO 

L'audizione di ammissione serve 
alla verifica delle capacita' 

musicali (orecchio musicale, 
ritmo e memoria musicale) e si 

svolge in due tappe d'esame. 
All'audizione i 

candidati devono 
esibire la carta 

d'identita' o 
qualche altro 
documento 

d'identificazione! 

I candidati che hanno superato la 
prova all'audizione di ammissione 

per il programma musicista-cantante, 
sono tenuti a portare all'iscrizione la 
conferma dalla scuola primaria nel 
caso frequentino il corso di lingua 

italiana  



 

 

 

 

Il bando per la data del'l''audizione 

d'iscrizione sara' disponibile prossimamente 

sulla bacheca della scuola, sulle pagine web 

della scuola (https://www.imr.hr/) e sulla 

nostra pagina Facebook  

(https://www.facebook.com/ivan.ronjgov) 

Upisni letak izradila: 
Gabriella Ujčić, mag. praesc. 
educ. et paed., pedagoginja – 
pripravnica Glazbene škole 
Ivana Matetića – Ronjgova 

Pula 


