
   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALDA MERINI 
         REGOLAMENTO PER I CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE 

                   DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

                                                                 Art.1– Offerta forma<va dell’is<tuto 

 L'Is4tuto propone qua>ro specialità strumentali: chitarra, flauto traverso, pianoforte e violino. 

                                               Art. 2– Modalità di iscrizione ai Corsi di Strumento      

Il Corso di Strumento Musicale è aperto a tuM gli alunni dell’Is4tuto che si iscrivono alla classe prima della Scuola 
secondaria di I grado, compa4bilmente con i pos4 disponibili. Per richiedere l’ammissione ai Corsi è necessario 
presentare esplicita richiesta all’a>o dell’iscrizione, barrando l’apposita casella presente nella domanda di iscrizione e 
indicando in ordine di preferenza gli strumen4; non sono richieste abilità musicali pregresse. La preferenza espressa 
non darà comunque nessun diri>o di precedenza sulla scelta stessa e nessuna certezza dell’effeMva ammissione al 
Corso. 

                                               Art. 3 – Convocazione per la prova orienta<vo-aLtudinale  

Per verificare l’effeMva aMtudine allo studio di uno strumento, l’allievo affronta una prova orienta4vo aMtudinale 
davan4 alla Commissione formata dai qua>ro docen4 di strumento musicale. La comunicazione della data della 
prova è data con un sufficiente margine di an4cipo. Eventuali alunni assen4 per comprova4 mo4vi possono 
recuperare la prova in un secondo appello. 

                                                    Art. 4 – Ar<colazione della prova orienta<vo – aLtudinale 

 Le prove aMtudinali hanno lo scopo di fornire ai docen4 la possibilità di esaminare la naturale capacità che ogni 
alunno ha di orientarsi in ambito ritmico e melodico, e l’idoneità fisico-motoria per suonare uno strumento musicale. 
Non è necessaria una preparazione specifica già acquisita su uno strumento musicale per conseguire l’idoneità. 
L’alunno esprime nella domanda di iscrizione un ordine di preferenza. I pos4 disponibili sono indica4vamente sei per 
ogni classe di strumento, pertanto vi è la possibilità che alcuni alunni possano non accedere alla classe del primo 
strumento prescelto a causa del punteggio o>enuto; in questo caso si procede all’inserimento in altra classe di 
strumento, secondo le preferenze espresse dall’alunno e secondo l'orientamento espresso dalla commissione. 

                                     Art. 5 - Criteri seleLvi per la formulazione della graduatoria dello strumento musicale  

La Commissione esaminatrice ha fissato i seguen4 criteri per assegnare ai singoli alunni uno dei qua>ro strumen4 
musicali presen4 nell'offerta forma4va della scuola per validare l'ammissione e per s4lare la graduatoria. •  Scelta 
dello strumento fa>a dagli alunni nella scheda d'iscrizione •  Ordine di scelta dello strumento. •  Prove aMtudinali 
(prove ritmiche, di intonazione, di riconoscimento dei suoni). Per chi è già in possesso di una competenza 
strumentale è data la facoltà di suonare un libero programma. •  AMtudine fisica e dell'approccio allo strumento, 
entrambi rileva4 dalla commissione al momento della somministrazione di test. Viene infine predisposta una griglia 
di valutazione ove vengono riporta4 i da4 delle singole prove per ogni alunno. 

                                         Art. 6 – Compilazione delle graduatorie e formazione delle classi di Strumento  

Una volta espletate le prove aMtudinali, la Commissione esaminatrice passa al calcolo del punteggio totale 
conseguito per ogni alunno e a seguire alla compilazione della graduatoria e all’assegnazione dello strumento con i 
criteri di cui sopra. La graduatoria verrà pubblicata all’Albo della scuola e sul sito ufficiale. Trascorsi 5 giorni dalla 
pubblicazione, la graduatoria diventa defini<va e per gli alunni ammessi per ogni classe di strumento non saranno 
più consen<te rinunce, in quanto la disciplina di strumento musicale diventa curricolare al pari delle altre 
discipline, con voto sulla scheda di valutazione, ha durata triennale ed è materia degli esami di stato, come 
previsto dal Decreto Ministeriale n. 201 del 6 agosto 1999. 



                                                         Art. 7 – Cause di ri<ro dai Corsi ad Indirizzo Musicale 

 Il Corso ad Indirizzo Musicale è materia curriculare ed ha la durata del triennio di Scuola Secondaria di primo 
grado, la sua frequenza è obbligatoria e la valutazione concorre a determinare il giudizio complessivo dello 
studente. Non sono previs< casi di ri<ro, ad eccezione di quello per gravi e comprova< mo<vi di salute, o 
trasferimento presso altro Is<tuto. 

                                                              Art. 8 – Formazione dell’orario di Strumento.  

L’ar4colazione del corso di strumento musicale terrà conto delle esigenze organizza4ve e logis4che dell’is4tuzione 
scolas4ca e, per quanto possibile, degli studen4. A tal fine è previsto che i docen4 si riuniscano con i genitori degli 
alunni all’inizio dell’anno scolas4co. La presenza a tale riunione, convocata per iscri>o tramite circolare pubblicata sul 
sito della scuola, è indispensabile per la riuscita della formulazione dell’orario. In caso di assenza di un genitore, 
l’orario viene assegnato d’ufficio.  

Art. 9 - Organizzazione delle ALvità DidaLche 

Le lezioni di strumento musicale si svolgono nel pomeriggio, a par4re dalla seMma ora. Sarà a discrezione del proprio  
docente di strumento, previo accordo con i genitori, fare consumare o meno il pasto prima dell’ inizio della lezione. 
Le lezioni di strumento si suddividono in lezione individuale e/o a piccoli gruppi per affrontare la pra4ca strumentale, 
la musica d’ insieme e la teoria musicale.  L’ aMvità d’ orchestra coinvolge tuM gli strumen4 dell’ indirizzo musicale. 
La mancata partecipazione alle prove orchestrali comporta l’ esclusione dalla partecipazione agli even4 musicali 
organizza4 nell’ arco dell’ anno scolas4co.  

Le aLvità del corso ad indirizzo musicale hanno priorità sulle aLvità extra scolas<che. 

Art. 10 - Adempimen< per la famiglia a l’ alunno 

Ogni alunno iscri>o all’ indirizzo musicale deve avere il proprio strumento musicale per lo studio quo4diano. La 
famiglia garan4sce la frequenza del monte ore seMmanale compresi tuM i rientri pomeridiani e le manifestazioni o 
even4 musicali organizza4 dalla scuola. Gli orari dei rientri sono fissa4 dalla scuola sulla base delle necessità 
didaMco-organizza4ve, e non sono modificabili nel corso dell’ anno scolas4co per esigenze personali in quanto parte 
del quadro scolas4co a tuM gli effeM. Gli alunni infine devono a>enersi alle norme contenute nel Regolamento d’ 
Is4tuto anche durante le aMvità pomeridiane in quanto orario scolas4co effeMvo. Devono inoltre frequentare le 
lezioni, eseguire gli esercizi a casa, avere cura del proprio materiale, sul quale la scuola non ha nessuna 
responsabilità, partecipare agli even4 musicali organizza4 dalla scuola. Vale ricordare che l’ orario pomeridiano, nello 
specifico le lezioni di strumento e musica d’ insieme, concorre alla formazione del monte ore annuale ed é parte 
integrante dei criteri d’ ammissione e valutazione allo scru4nio finale. 





                                                      


