
Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia 

A.A. 2014-2015 

Calendario delle lezioni  

Denominazione della disciplina: Letteratura e testi per musica 

Docente: Maria Grazia Tosto 

Corso: di 24 ore (crediti formativi: 3)  

Destinazione: per tutti gli allievi del corso di Canto – Triennio - Anno I 

 

Il corso prevede: 

1. 10 incontri di due ore ciascuno, a partire dal mese di dicembre 2014 sino alla fine del 

mese di aprile 2015, come specificato nel relativo calendario; 

2. 2 incontri finali di due ore ciascuno nel mese di giugno di due ore ciascuno, per la 

preparazione e lo svolgimento dei colloqui di verifica, come specificato nel relativo 

calendario.  

Sono previsti due turni per favorire la possibilità dello studente di contemperare tutti gli impegni di 

studio. Ogni studente potrà scegliere tra le due opzioni in base alle proprie esigenze, comunicando 

alla docente la scelta effettuata all’inizio del corso. In caso di assenza occasionale alla lezione di 

uno dei due turni è ammessa per ciascuno studente la possibilità di frequenza dell’altro turno 

(precedente o successivo) della medesima settimana, fino ad un massimo di tre variazioni, salvo 

casi in cui si renda necessaria in itinere una transizione definitiva dal turno inizialmente prescelto 

all’altro, per comprovati seri motivi personali o di studio.   

Il turno del lunedì inizierà alle ore 16.00 e terminerà alle ore 18.00.   

Il turno del martedì inizierà alle ore 14.30 e terminerà alle ore 16.30. 

Le prime 20 ore si svolgeranno nel periodo compreso  tra il 15/12/2014 e il 21/04/2014. 

Le rimanenti 4 ore saranno dedicate alla predisposizione e allo svolgimento dei colloqui di verifica 

finali e si effettueranno tra il 15 e il 22 giugno.  

 

 

 

 

 



 

LETTERATURA E TESTI PER MUSICA 
CORSO D 24 ORE - CREDITI FORMATIVI 3 

(PER TUTTI GLI STUDENTI DI CANTO – ANNO I) 

 

TURNO N. 1* TURNO N. 2* 

GIORNO ORA GIORNO ORA 

Lunedì 15/12  16.00 - 18.00 Martedì 16/12 14.30 - 16.30 

Lunedì 12/01 16.00 - 18.00 Martedì 13/01 14.30 - 16.30 

Lunedì 26/01 16.00 - 18.00 Martedì 27/01 14.30 - 16.30 

Lunedì 09/02 16.00 - 18.00 Martedì 10/02 14.30 - 16.30 

Lunedì 02/03 16.00 - 18.00 Martedì 03/03 14.30 - 16.30 

Lunedì 09/03 16.00 - 18.00 Martedì 10/03 14.30 - 16.30 

Lunedì 23/03 16.00 - 18.00 Martedì 24/03 14.30 - 16.30 

Lunedì 30/03 16.00 - 18.00 Martedì 31/03 14.30 - 16.30 

Lunedì 13/04 16.00 - 18.00 Martedì 14/04 14.30 - 16.30 

Lunedì 20/04 16.00 - 18.00 Martedì 21/04 14.30 - 16.30 

Lunedì 15/06** 16.00 - 18.00 Martedì 16/06** 14.30 - 16.30 

Lunedì 22/06** 16.00 - 18.00 Martedì 23/06** 14.30 - 16.30 

 

* Lo studente potrà scegliere fra i due turni, in relazione alle proprie esigenze di studio, comunicando la 

scelta alla docente all’inizio del corso. In caso di assenza occasionale alla lezione di uno dei due turni è 

ammessa per ciascuno studente la possibilità di frequenza dell’altro turno (precedente o successivo) della 

medesima settimana, fino ad un massimo di tre variazioni, salvo casi (pure ammessi) in cui si renda 

necessaria in itinere una transizione definitiva dal turno inizialmente prescelto all’altro, per comprovati seri 

motivi personali o di studio.  

** Nel periodo di giugno potranno essere messe a disposizione dello studente, in alternativa a quelle qui 

indicate, ulteriori fasce di orario, al fine di assicurare a ciascuno condizioni di massima serenità nello 

svolgimento del colloquio individuale di verifica.  

Recapiti per eventuali comunicazioni: 338/1664287; mozart1967@virgilio.it. 


