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 CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
         DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 La richiesta di inserimento nel corso ad indirizzo musicale è espressa dalla famiglia attraverso la compilazione on-line della specifica sezione del 
modulo di iscrizione. I genitori esprimeranno anche un ordine di priorità ai quattro strumenti (flauto traverso, pianoforte, percussioni, violino) per i quali 
la Scuola fornisce l'insegnamento. 
 Gli alunni provenienti dalla classe quinta della Scuola Primaria richiedenti l'inserimento nel Corso dovranno sostenere una prova orientativo-
attitudinale predisposta dall'Istituto e svolta in genere entro 15 giorni dalla data fissata dal MIUR come termine per le iscrizioni alle prime classi 
dell'anno scolastico successivo. 
 Tale prova non richiede il possesso di una competenza specifica ed è finalizzata infatti all'accertamento e alla valutazione della predisposizione allo 
studio della musica e di uno strumento musicale in particolare, anche in considerazione delle caratteristiche fisiche. 
 Sulla base dell'esito delle prove orientativo-attitudinali sarà stilata dalla Commissione nominata dal Dirigente Scolastico una graduatoria di 
idoneità e di merito. L'idoneità viene assegnata in presenza di un risultato sufficiente nella globalità delle prove (punteggio uguale o superiore a 24). 
 La graduatoria di merito degli alunni ammessi alla frequenza del corso ad indirizzo musicale con l'indicazione dello strumento assegnato sulla base 
dell'esito della prova orientativo-attitudinale e, nei limiti dei posti disponibili, delle preferenze espresse, è pubblicata all'Albo dell'Istituto e sul sito web 
della Scuola. Gli alunni risultati idonei ma non ammessi per mancanza di posti sono inseriti, in base al punteggio conseguito, in una graduatoria 
aggiuntiva da utilizzare per nuovi inserimenti a seguito di sopraggiunte disponibilità di posti. 
 Una volta scelto ed assegnato dalla Scuola lo Strumento musicale è materia curriculare con relativa valutazione nelle schede quadrimestrali, ha la 
durata di tre anni ed è parte integrante del piano di studio dello studente. 
 Nell'ambito dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è prevista una prova pratica di Strumento musicale e la relativa 
certificazione delle competenze maturate. 
 Le lezioni sono individuali (strumento) e collettive (teoria e solfeggio, musica d'insieme, attività orchestrale) e si svolgono in orario pomeridiano a 
partire dalle ore 13.10. 
 Ogni alunno del Corso deve avere uno strumento musicale personale per lo studio quotidiano. La Scuola può fornire in comodato d'uso per il 
triennio strumenti musicali di sua proprietà. 
 Per ulteriori informazioni sul corso ad indirizzo musicale si fa riferimento a quanto indicato nello specifico Regolamento inserito nel PTOF 
dell’Istituto. 


