CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE
SCUOLA SECONDARIA 1
VISTA la normativa vigente in materia di insegnamento dello strumento musicale nella Scuola secondaria
di primo grado alla data di adozione del presente regolamento;
VISTO il D.M. del
agosto 1
n. 2 , “Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad
indirizzo musicale nella scuola media, ai sensi della Legge maggio 1 , n. 12 , art. 11, comma ” ;
VISTA la normativa vigente in materia di iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado alla data di adozione del
presente Regolamento;
VISTO il PTOF dell’Istituto Comprensivo di Villabartolomea
Vis o l'Atto di Indirizzo
Vis o il parere del Collegio dei Docenti
Vis o il parere dei Docenti di strumento

IL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
DELIBERA
l’adozione del seguente Regolamento dei Corsi ad Indirizzo Musicale quale parte integrante del
Regolamento d’Istituto della scuola a partire dall’anno scolastico 201 /2020.
PREMESSA
L'insegnamento
strumentale
costituisce
integrazione
interdisciplinare
ed
arricchimento
dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della
c
l a secondaria di primo grado e del progetto complessivo di formazione della persona.
Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente
segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, una maggiore capacità di lettura
attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, di espressione e di coscienza razionale ed
emotiva di sé, in una prospettiva di continuità anche con la scuola secondaria di 2°.
Ar

INDICAZIONI GENERALI

L'iscrizione ai Corsi ad Indirizzo Musicale è opzionale per gli alunni, ma vincolante per gli stessi per tutta la
durata del corso di studi nella Scuola secondaria di primo grado; l'insegnamento dello Strumento, una
volta scelto, diventa obbligatorio per l’intero triennio a tutti gli effetti e concorre, alla pari delle altre
discipline, alla valutazione periodica e finale e al voto degli Esami di Stato al termine del primo ciclo
d’istruzione con indicazione sul certificato delle competenze.
Le ore di lezione concorrono alla formazione del monte ore annuale e all’ammissione allo
scrutinio finale.

Art. 2 - ISCRIZIONE
La volontà di frequentare i Corsi ad Indirizzo Musicale è espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima.
L’alunno, all’atto dell’iscrizione, dovrà esprimere l’ordine di preferenza dei
fornite hanno valore informativo ed orientativo.

strumenti. Le indicazioni

L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione composta dai Docenti di
strumento nominata per l’espletamento delle prove attitudinali.
Ar

bis ISCRIZIONI IN ITINERE

Sarà possibile accogliere e en ali richies e di ammissione al secondo o al er o anno di corso solo in caso
di pos i acan i Gli al nni che do essero chiedere di essere ammessi al secondo o al er o anno di corso e
non pro enien i dall indiri o m sicale saranno so opos i ad n es di ingresso dalla Commissione
apposi amen e nomina a a norma di legge Nel caso di pos i disponibili in no s r men o errà scorsa
l in era grad a oria degli aspiran i esamina i nelle pro e a i dinali Se la prede a grad a oria fosse
esa ri a o i fossero rin nce scri e si po rà procedere in ia resid ale a richies e di accesso ai corsi
per en e in corso d anno pre io esame a i dinale
Ar

– SELEZIONE

Alla classe prima ad indirizzo musicale si accede tramite prova orientativo-attitudinale. Non è richiesta
alcuna conoscenza musicale di base.
I posti effettivamente disponibili (per le classi prime almeno per strumento , a VillaBartolomea e a
Castagnaro) saranno comunicati annualmente sulla base delle situazioni reali delle classi strumentali.
La prova orientativo-attitudinale è predisposta dalla Scuola, in base alla normativa vigente. Le prove sono
svolte per tutti i candidati con le stesse modalità e consistono in esercizi di difficoltà progressiva atti
a verificare e a valutare l’attitudine musicale, il senso ritmico e la predisposizione alla pratica
strumentale. La commissione utilizza i seguenti criteri per l’assegnazione dello strumento: spiccata attitudine
per lo studio di un determinato strumento, equa distribuzione degli alunni nei gruppi strumentali,
preferenza indicata dall’alunno in fase di iscrizione.
L’esito della prova e l’attribuzione dello strumento di studio s a r à c o m u n i c a t a in base alle
disposizioni ministeriali in merito alle iscrizioni. Entro 1 giorni dalla data di pubblicazione è ammessa
rinuncia da parte della famiglia dell’alunno alla frequenza ai Corsi ad Indirizzo Musicale.
La graduatoria definitiva sarà resa pubblica in base alle disposizioni ministeriali e comunque entro il termine
delle attività didattiche ( 0/0 )
I posti da attribuire per ciascuno strumento verranno assegnati in base alla posizione che l’alunno occupa
nell’elenco di merito. In questa fase si prenderanno in considerazione le scelte effettuate da ciascun alunno
all’atto dell’iscrizione .
I candidati che pur collocati in posizione utile nell’elenco di merito non trovano posto per lo strumento
prescelto verranno invitati a scegliere uno strumento tra quelli eventualmente disponibili. A parità di
punteggio nell’assegnazione dello strumento si seguiranno i seguenti criteri di precedenza: - preferenza
espressa per lo strumento; - sorteggio.
Gli esiti della prova orientativo-attitudinale e l’attribuzione dello strumento di studio vengono pubblicati
all’albo dell’Istituto.

Art. 4 - ORGANIZZAZIONE GENERALE
L'iscrizione ai Corsi ad Indirizzo Musicale prevede l'inserimento degli alunni nelle classi strumentali di una
delle quattro discipline :
CHITARRA, FLAUTO TRAVERSO, PIANOFORTE, TROMBA
ORARIO DELLE LEZIONI
I Corsi ad Indirizzo Musicale prevedono lezioni che si svolgono in orario pomeridiano, al massimo due rientri,
e comprendono:
una lezione individuale e/o in piccoli gruppi
una lezione collettiva/ musica d'insieme
Possono esservi richieste di ore supplementari (per prove etc )che vengono concordate con la famiglia.
Tutte le lezioni si svolgono presso la scuola media “ Nievo” di Castagnaro e “ Ghedini” di Villabartolomea,in
alcune occasioni ( prove) a teatro.
Gli alunni che, non potendo tornare a casa, facessero richiesta scritta di permanenza nella scuola durante
l'intervallo tra lezione antimeridiana e lezione di strumento, saranno autorizzati solo dopo la firma dei
genitori di accettazione del regolamento d'istituto relativamente alle norme di comportamento, non essendo
garantita la sorveglianza dei collaborator scolastici.
Le lezioni dei Corsi ad Indirizzo Musicale costituiscono orario scolastico a tutti gli effetti.
Gli orari delle lezioni sono fissati dalla Scuola, di anno in anno, sulla base delle necessità didatticheorganizzative e non possono essere modificati per esigenze personali delle famiglie.
Gli orari possono subire variazioni o modifiche in corso d'anno, sulla base di esigenze didatticoorganizzative comunicate dalla scuola.
Le Comunicazioni scuola-famiglia e la valutazione periodica degli esiti viene fatta tramite il “Libretto
delle Comunicazioni”. Esso deve essere sempre portato a scuola durante le lezioni di strumento musicale.
Art. 5 - RITARDI E ASSENZE
Eventuali ritardi ed assenze degli alunni devono essere giustificate sul libretto dell'alunno.
Art. 6 - ADEMPIMENTI DELLA FAMIGLIA
Per lo studio quotidiano ogni famiglia, in base alle proprie disponibilità, s’impegna a mettere a disposizione
dell’alunno lo strumento musicale che gli è stato assegnato.
La scuola può valutare la cessione in comodato d’uso / noleggio di alcuni strumenti musicali di sua
proprietà secondo i criteri già stabiliti dal Regolamento d’Istituto.
Art. 7 - ESONERI/RINUNCE
Le famiglie hanno facoltà di inoltrare richiesta di rinuncia alla frequenza ai Corsi ad Indirizzo Musicale dei
propri figli entro 1 gg dalla pubblicazione all'albo degli esiti delle prove attitudinali ; possono farlo in corso
d'anno solo per gravi e giustificati motivi (ad esempio di salute, comprovati dalla presentazione di

certificato medico), motivi che attestino in modo incontrovertibile l’impossibilità alla frequenza dei corsi
pomeridiani.
Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.
2

, nella seduta del

ottobre 201 , entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione all’albo online d’Istituto.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti e le disposizioni
ministeriali.
Nel caso si presentassero urgenti fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento, la decisione per la
loro risoluzione è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti
della Commissione dei Docenti di strumento, presieduta dal Dirigente Scolastico. Dette fattispecie saranno
rese note ai m embri del Consiglio d’Istituto nella prima seduta utile e per le stesse si procederà alla
modifica o integrazione del presente Regolamento, come previsto al successivo punto.
Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d’Istituto
con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, sentita la Commissione dei docenti di
strumento e previa delibera del Collegio dei docenti per gli aspetti inerenti la didattica.

La DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. ssa Cristina Ferrazza
Firma autografa ai sensi del
CAD e normativa connessa

