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Per ulteriori informazioni: 
 

Sito internet: 
www.musicasacratl.it  

 
Pagina Facebook: 
Istituto Diocesano di 

Musica Sacra Termoli – Larino  
 
Contatti: 
Dott. Paolo Tarantino        
cell. 3473521410 
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Scopi e attività dell’Istituto 

L’Istituto Diocesano di Musica 
Sacra nasce con la finalità di 
formare coloro che operano in 
ambito liturgico-musicale. La sua 
attività è pertanto indirizzata a 
quanti, laici o consacrati, sono 
chiaramente motivati al 
raggiungimento delle competenze 
necessarie alla pratica organistica, 
alla direzione di coro, al canto ed 
all’animazione liturgico-musicale in 
generale. 

 

Corsi formativi musicali 

L’attività è rivolta alla formazione 
di giovani ed adulti nei seguenti 
indirizzi di studio: 
-corso di Formazione per 
Animatore liturgico-musicale; 
- diploma di Organo liturgico; 
- diploma in Direzione di coro; 
- diploma di Canto liturgico; 
 

 
 
-
(chitarra, violino, flauto, clarinetto, 
ecc)
Informazioni dettagliate sulla 
durata dei corsi, sui programmi di 
studio e sulla frequenza delle 
lezioni sono disponibili sul sito 
dell’Istituto al seguente indirizzo:
www.mus
 

Modalità d’iscrizione

È
apposito modello di doma
reperibile presso la 
nelle Parrocchie
dell’Istituto. La domanda, 
debitamente compilata
essere consegnata a mano o inviata 
al seguente indirizzo di posta: 
segreteria@musicasacratl.it
15
posti.
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- diploma in altro Strumento 
(chitarra, violino, flauto, clarinetto, 
ecc) per uso liturgico. 
Informazioni dettagliate sulla 
durata dei corsi, sui programmi di 
studio e sulla frequenza delle 
lezioni sono disponibili sul sito 
dell’Istituto al seguente indirizzo: 
www.musicasacratl.it 
 

Modalità d’iscrizione 

È necessario sottoscrivere un 
apposito modello di domanda 
reperibile presso la Segreteria, 
nelle Parrocchie o sul sito 
dell’Istituto. La domanda, 
debitamente compilata, potrà 
essere consegnata a mano o inviata 
al seguente indirizzo di posta: 
segreteria@musicasacratl.it entro il 
15 Settembre, fino ad esaurimento 
posti. 

 

 

Quote di partecipazione

I costi sono in gran
dalla Diocesi. 
Allo studente pro
diocesi di Termoli
un contrib
pari a 6
corso di Formazione per Animatore 
liturgico
Gli studenti provenienti da fuori 
diocesi
contributo 
totale di 40
o di 50
Formazione per Animatore 
liturgico
anche frequentare 

 

Sede dei corsi

L’Istituto Diocesano di Musica 
Sacra ha sede in Termo
partic
seguire i 
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uote di partecipazione 

I costi sono in gran parte sostenuti 
dalla Diocesi.  
Allo studente proveniente dalla 
diocesi di Termoli-Larino è chiesto 
un contributo annuale complessivo 
pari a 60€ per i diplomi o 20€ per il 
corso di Formazione per Animatore 
liturgico-musicale. 
Gli studenti provenienti da fuori 

iocesi dovranno versare un 
contributo mensile di 50€ (per un 
totale di 400€ annuali) per i diplomi 
o di 50€ annuali per il corso di 
Formazione per Animatore 
liturgico-musicale. È possibile 
anche frequentare  singole materie. 

Sede dei corsi 
L’Istituto Diocesano di Musica 
Sacra ha sede in Termoli (CB). Per 
particolari esigenze è possibile 
seguire i alcuni corsi in e-learning. 


