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Carissimi genitori, 
presto sarete chiamati a scegliere la Scuola
Secondaria di primo grado che meglio possa
rispondere alle esigenze formative dei Vostri figli.
A tale scopo ho il piacere di informarVi che nella
nostra scuola esiste da molti anni l’indirizzo musicale:
i Vostri figli potranno avere la possibilità di usufruire
di un’offerta formativa più completa in quanto
potranno imparare a suonare uno strumento musicale. 
Allo scopo di chiarire meglio il funzionamento
dell’indirizzo musicale elenco di seguito le domande
che più comunemente vengono fatte. L’insegnamento
dello strumento ha come fine quello di garantire a
tutti gli alunni attività di approfondimento,
potenziamento e recupero in vista anche di esibizioni
pubbliche che permetteranno la diffusione della
cultura musicale nel territorio e rafforzeranno il ruolo
della scuola come luogo di aggregazione, diffusione
di saperi e competenze.
I docenti di strumento sono a Vostra totale
disposizione per ulteriori informazioni.

                                                     Il Dirigente scolastico
                                                         Leonardo Gulotta

Quando scegliere?
La scelta dell’indirizzo musicale va fatta all’atto

dell’iscrizione barrando l’apposita casella inserita nel

modulo di iscrizione. I ragazzi saranno chiamati a

sostenere un semplicissimo test sulle attitudini musicali per

valutare la predisposizione allo studio dello strumento

musicale ed evidenziarne l’eventuale preferenza. Non

occorrono conoscenze musicali specifiche!!!

Come funziona l'indirizzo musicale?
I vostri figli integreranno le ore di lezione tradizionali (di

mattina)  con altre due ore di lezione pomeridiane: una di

lezione strumentale individuale (da concordare con

l’insegnante), l’altra di teoria e lettura della musica.

Quanto costa?
Le lezioni strumentali sono a tutti gli effetti curriculari (come qualsiasi altra materia)

pertanto sono assolutamente gratuite e obbligatorie per il triennio.

Ci si può ritirare dai corsi ad indirizzo musicale?
Eventuali ripensamenti da parte di alunni di primo anno, che pur essendo stati ammessi

rinunciano all’ammissione, vanno fatti per iscritto al Dirigente Scolastico entro e non oltre

quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. Tale tempestività è richiesta allo

scopo di sostituire l’alunno rinunciatario con altri alunni che ne hanno fatto richiesta,

scorrendo la graduatoria. Si ribadisce che il corso ad indirizzo musicale si configura

come offerta formativa specifica e pertanto non va confuso con laboratori o attività

musicali e strumentali di vario tipo.

Quale strumento posso scegliere?
L’indirizzo musicale di questa scuola ha attivato quattro specialità strumentali: chitarra,

clarinetto, pianoforte, sassofono. La scelta dello strumento (indicare nella domanda

l’ordine di preferenza) va fatta all’atto dell’iscrizione.
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