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Estratto dal regolamento per il funzionamento dell’Indirizzo Musicale
• Art. 1 Scelta dell’indirizzo
Il Corso ad indirizzo musicale è opzionale, e la volontà di frequentarlo è espressa di norma dalle famiglie all’atto
dell’iscrizione alla classe prima. Alle famiglie verrà chiesto di indicare, nel modulo di iscrizione, anche l’ordine di
preferenza dello strumento in modo che l’attribuzione dello strumento tenga conto delle preferenze espresse.
Una volta scelto ed assegnato dalla Scuola, lo Strumento musicale è materia curricolare, ha la durata di tre anni ed è
parte integrante del piano di studio dello studente nonché materia degli Esami di Stato al termine del primo ciclo
d’istruzione.
• Art. 2
Ammissione al corso ad indirizzo musicale
Si accede al Corso di Strumento musicale dopo aver sostenuto un test orientativo-attitudinale.
…….La graduatoria di ammissione è formata dagli allievi che hanno fatto richiesta di iscrizione al corso ad indirizzo
musicale, ordinati in base al punteggio che hanno ottenuto nel test orientativo-attitudinale (dal punteggio più alto al
più basso)……
Il numero di alunni ammessi a frequentare il Corso ad Indirizzo Musicale è di 6 (SEI) per ogni specialità strumentale
(clarinetto, chitarra, pianoforte, sassofono) per un totale di 24 alunni.
Qualora dovessero esserci alunni rinunciatari si procederà alla surroga scorrendo la graduatoria di merito (sempre
tenendo conto delle opzioni strumentali espresse). Gli eventuali posti resosi ancora disponibili dopo lo scorrimento
dell’intera graduatoria, verranno assegnati agli alunni di primo anno che ne facciano richiesta, previo superamento di
un test di ammissione.
Il giudizio della Commissione è inappellabile.
• Art. 3 La formazione delle classi e l’inserimento degli alunni
……gli alunni che frequentano l’indirizzo musicale non sono inseriti in un’unica Sezione, ma distribuiti in tutte quelle
della Scuola, adottando un modello a classi aperte.
Art. 4 Rinunce e passaggi ad altro corso
Qualora, a fronte di un esito positivo della prova attitudinale e ad un collocamento utile nella conseguente graduatoria
di merito, la famiglia non ritenesse di procedere all’inserimento allo strumento individuato dalla Commissione, entro
15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie della prova attitudinale è ammessa rinuncia alla frequenza
dell’alunno al Corso di Strumento Musicale; la richiesta va fatta per iscritto al D.S..
……Non sono ammessi passaggi da uno strumento all’altro.
• Art. 5 Organizzazione delle lezioni di Strumento Musicale
Il calendario settimanale delle lezioni ordinarie è articolato dal lunedì al venerdì;
……….Le lezioni del Corso di Strumento Musicale si svolgono in orario pomeridiano e iniziano rispettando il seguente
orario:
Lunedì: dalle ore 14,15 alle ore 15,15 - lezioni di teoria e lettura della musica (classi II); A seguire verranno svolte le
lezioni individuali;
Martedì: dalle ore 14,00 - lezioni individuali;
Mercoledì: dalle ore 14,15 alle ore 15,15 - lezioni di teoria e lettura della musica (classi I). A seguire verranno svolte le
lezioni individuali;
Giovedì: dalle ore 14,15 alle ore 15,15 - lezioni di teoria e lettura della musica (classi III); A seguire verranno svolte le
lezioni individuali;
Venerdì: dalle ore 14,00 - lezioni individuali;
La lezione individuale (un’ora settimanale per alunno) verrà svolta nell’orario stabilito dal docente di strumento;
….Ogni alunno frequentante il Corso ad Indirizzo Musicale deve avere uno strumento musicale personale per lo studio
quotidiano. La scuola non dispone di strumenti da cedere in comodato d’uso.
La partecipazione alle esercitazioni orchestrali, ai concerti, concorsi e manifestazioni varie è obbligatoria.
……L’orario pomeridiano concorre alla formazione del monte ore annuale ed è parte integrante dei criteri di ammissione
allo scrutinio finale.
Si invitano gli interessati a prendere visione del regolamento completo.

