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REGOLAMENTO DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
Approvato con delibera n. 31 del Collegio dei Docenti del 14/09/2021 

Approvato con delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 20/09/2021 

 

 

Il corso ad indirizzo musicale, promuovendo la formazione globale dell'individuo ed integrando il  

modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi dell'alunno, la 

dimensione pratico-operativa ed estetico-emotiva, contribuisce ad abituare i ragazzi  a verificare e ad 

accettare le regole, a rispettare le idee degli altri e ad accoglierle in senso costruttivo, a recepire 

possibilità di cambiamento dei ruoli e, non ultimo, a superare l'individualismo e ad essere autonomi 

nel gruppo stesso. 

 

 

ART. 1 - ISCRIZIONE AI CORSI 

L’accesso al corso ad indirizzo musicale sarà subordinato all’iscrizione dell’interessato presso la sede 

centrale “F.lli Mercantini” di Fossombrone, sede del corso stesso e alla compilazione del modulo da 

inoltrare alla scuola secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione. 

In tale modulo la famiglia indicherà, con ordine di priorità, i quattro strumenti per i quali la scuola 

fornisce l’insegnamento. Non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base. 

Per accedere al Corso è prevista una apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla Scuola, 

in base alla quale i docenti di strumento ammetteranno gli alunni allo studio di quello più indicato a 

ciascuno. Lo studio privato di uno strumento va specificato nella domanda d’iscrizione. 

Le iscrizioni sono aperte, con le medesime modalità, anche agli alunni di II media. La loro 

ammissione sarà però subordinata, previo regolare prova orientativo-attitudinale, alla disponibilità di 

posti rimasti liberi dopo l’inserimento degli alunni di prima. 

 

ART. 2 – PROVA ATTITUDINALE 

E’ costituita dalle seguenti prove: 

 1.discriminazione delle altezze 

 2.prova ritmica 

 3.prova di  intonazione 

 4.motivazione della scelta ed eventuale esecuzione di un brano con uno strumento conosciuto 

I risultati conseguiti nelle prime tre prove concorreranno a determinare il punteggio della prova 

attitudinale che sarà riportato in una scheda personale.  

Le indicazioni di cui al punto 4, invece, costituiranno un ulteriore elemento di conoscenza 

dell’alunno, anche se non concorreranno a determinare il punteggio. 

Sulla base dei risultati, è stilata la graduatoria. 

 

ART. 3 – UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria è utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione a : 

- ammissione al corso strumentale (in caso di un numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili) 
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- ammissione alla classe strumentale (nel caso in cui le richieste non siano equamente distribuite tra 

gli strumenti di cui si propone l’insegnamento) 

- concessione a noleggio degli strumenti di proprietà della scuola 

Si ricorre inoltre alla graduatoria per quei casi di rinuncia per trasferimento o impedimento ben 

motivato che, durante l’anno scolastico, dovessero determinare la costituzione di nuovi posti liberi. 

 

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 

I corsi prevedono: 

- una lezione individuale di strumento settimanale 

- una lezione settimanale di musica d’insieme opportunamente progettata sulla base delle capacità 

operativo-strumentali possedute dai vari alunni 

Ciò consente agli alunni di vivere l’esperienza pratica del suonare, condividendo e partecipando 

all’esecuzione collettiva; di sviluppare il senso critico- musicale e di accettare idee e proposte altrui. 

La composizione dei gruppi è stabilita dai docenti e può variare nel corso dell’anno scolastico (gruppi 

di sezione strumentale, gruppi misti per la lettura della musica o per l’ascolto partecipato..)  

Si prevedono esecuzioni in occasione del Natale, della partecipazione a Rassegne musicali e ai  saggi 

pubblici di fine anno scolastico. 

 

ART.5– REGOLE ALLE QUALI ATTENERSI 

Gli alunni si devono attenere alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto. 

Viene inoltre richiesto loro di 

- partecipare con regolarità alle lezioni 

- eseguire a casa le esercitazioni assegnate 

- rispettare il materiale e le strutture scolastiche  

- avere cura dell’equipaggiamento strumentale fornito dalla scuola 

- partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola 

 

ART.6– PRESTITO DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA 

L' Istituto mette a disposizione degli alunni iscritti all’indirizzo musicale gli strumenti della propria 

dotazione. 

La concessione avviene dietro richiesta scritta indirizzata all’insegnante, che provvederà a far firmare 

il registro di carico e scarico per l’assegnazione dello strumento. 

La riparazione di eventuali danni è a carico della famiglia che ha ottenuto il prestito dello strumento. 

 

ART.7– ASSENZE 

La frequenza al corso è obbligatoria, eventuali assenze devono essere giustificate con le stesse 

modalità di giustificazione indicate nel regolamento di istituto e cioè se un alunno sta assente alla 

lezione di strumento al pomeriggio, dovrà portare la giustificazione la mattina del giorno seguente, 

per essere riammesso a scuola. 

Non è permesso ritirarsi dall'indirizzo se non per eccezionali e documentate esigenze.  
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ART.8- LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE ATTIVITÀ 

Agli alunni iscritti ai corsi ad indirizzo musicale è richiesta a casa una pratica costante con la 

strumento. 

La famiglia garantisce la frequenza dell’intero monte ore settimanale, compresi i rientri pomeridiani 

e le manifestazioni musicali eventualmente programmate dalla scuola. L’orario pomeridiano concorre 

alla formazione del monte ore annuale ed è parte integrante dei criteri di ammissione allo scrutinio 

finale 

La mancata partecipazione alle lezioni individuali, reiterata e immotivata, alle prove orchestrali, agli 

eventi e ai concerti organizzati durante l’anno scolastico, e la mancanza di pratica strumentale a casa, 

sono motivo di esclusione dal corso, solo ed esclusivamente su richiesta del docente di strumento. 

Tale esclusione viene decretata dal Dirigente Scolastico, su indicazione del Docente di strumento, 

sentito il Consiglio di Classe interessato. 

 

 

ART.9 – VALUTAZIONE NEGLI ESAMI DI STATO DI LICENZA 

La disciplina concorre alla media numerica dei voti al pari di tutte le materie di insegnamento. 

In sede del  colloquio orale di terza media è prevista, secondo la normativa vigente, anche una prova 

pratica strumentale. 

Al termine del triennio si rilascia un attestato di frequenza con l'indicazione della valutazione riportata 

in sede d'esame. 

 

 

 

DISPOSIZIONI PER I DOCENTI  

⚫ Ai Docenti di strumento musicale è concesso adattare l'orario delle lezioni, fermo restando 

l'osservanza della deliberazione del Consiglio di Istituto relativa al numero di giorni e orario di inizio-

termine delle lezioni, per ottimizzare l'insegnamento. 

⚫  L'orario stabilito può essere soggetto a modifiche in corso d'anno per particolare esigenze didattiche 

( preparazione saggi, ecc.) 

⚫  In caso di variazioni di orario, gli stessi Docenti avranno cura di comunicare anticipatamente alla 

famiglia i cambiamenti in oggetto 

⚫  Ciascuna variazione deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore 

⚫  In sede di esame di licenza, qualunque istanza va presentata al Presidente di commissione.  
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