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REGOLAMENTO 
Corso a Indirizzo Musicale 

 

ART. 1 - FINALITÀ 
La frequenza del Corso a Indirizzo Musicale è un’opportunità che la scuola offre agli alunni 
affinché, attraverso l'acquisizione di specifiche competenze musicali, essi abbiano ulteriori 
occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita percezione 
del sé fisico e della propria sfera creativa e la possibilità di implementare con un valore 
aggiunto la propria formazione di base. In questo senso l'esperienza musicale in sé 
rappresenta un importante fattore di crescita che si realizza attraverso la pratica specifica dello 
strumento, sia in contesti di musica d'insieme che nella dimensione solistica. 
La distribuzione omogenea degli alunni in quattro diversi gruppi strumentali, come previsto 
dalla normativa, è indispensabile per garantire la continuità nel tempo dell’offerta formativa ed 
è anche funzionale alla costituzione di gruppi di musica d'insieme. 
Lo studio dello strumento è parte integrante del monte ore curricolare e materia d’esame di 
Stato. 

ART. 2 - GLI STRUMENTI 
Il Corso a Indirizzo Musicale nella scuola secondaria di primo grado Don Milani è composto 
dalle seguenti specificità strumentali: Chitarra, Flauto, Pianoforte, Violino. 

ART. 3 - ISCRIZIONE AI CORSI 
Lo studio dello strumento musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono per la prima volta 
alla scuola secondaria di I grado “Don Milani”. 
Il desiderio di accedere al Corso a Indirizzo Musicale viene espresso in fase di iscrizione 
mediante compilazione dell’apposito modulo predisposto dalla scuola stessa. L’alunno 
esprime l’ordine di preferenza dei 4 strumenti a disposizione. La preferenza indicata viene 
presa in considerazione, ma non risulta determinante per la commissione. In base agli esiti 
della prova la commissione, a proprio insindacabile giudizio, assegnerà lo strumento. Per 
avere un’equa distribuzione tra gli strumenti, infatti, l’assegnazione può non corrispondere alle 
prime scelte espresse nel modulo di iscrizione. 
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova orientativo-attitudinale 
predisposta dagli stessi docenti di Strumento. 
Per gli iscritti al corso Strumento diventa disciplina curricolare per la durata del triennio. 
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ART. 4 - PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE 
Come riportato nell’art. 2 del D.M. del 6 agosto 1999 n. 201, l’ammissione degli alunni 
richiedenti l’accesso al corso è subordinata al superamento di una prova orientativo-

attitudinale sulla base della quale la commissione ammette gli alunni allo studio di uno dei 
quattro strumenti offerti dalla scuola stessa. 
La commissione è composta dagli insegnanti di strumento ed è presieduta dal Dirigente 
scolastico o da un suo delegato. 
Non è richiesta alcuna specifica preparazione musicale, né una precedente conoscenza dello 
strumento: la prova può essere affrontata da tutti gli alunni interessati. I candidati che avessero 
già esperienza nella pratica strumentale potranno comunque dimostrare le competenze 
acquisite suonando un brano a piacere. Tale esecuzione costituirà un ulteriore elemento di 
conoscenza dell’alunno, anche se non concorrerà a determinare il punteggio totale. 
Le prove sono svolte per tutti i candidati con le stesse modalità e consistono in esercizi atti a 
verificare i seguenti aspetti: 

● Capacità di ascolto, attenzione. 
● Ritmico 
● Melodico 
● Intonazione 

La commissione terrà conto dell’interesse e della motivazione manifestate dai candidati nel 
corso della prova. 
La pubblicazione dei risultati all’albo della scuola avverrà non oltre i termini utili all’iscrizione 
alternativa ad altro corso. La graduatoria sarà consultabile sia visitando il sito istituzionale 
dell’Istituto Comprensivo di Cadoneghe che prendendone visione presso gli ambienti della 
scuola “Don Milani”. 

ART. 5 - UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La Commissione preposta alla prova di ammissione assegnerà lo strumento, a suo 
insindacabile giudizio e secondo le disponibilità della scuola. Nei limiti delle disponibilità, si 
terrà conto dell’ordine di preferenza espressa dalla famiglia del candidato all’atto 
dell’iscrizione. 

In caso di rinuncia o di trasferimento ad altra scuola la Commissione, seguendo l’ordine di 
graduatoria, proporrà alla famiglia dell’alunno successivo in ordine di idoneità l’assegnazione 
del posto disponibile. 

Dopo 15 giorni dalla affissione sulla bacheca della scuola, le liste con l’attribuzione dello 
Strumento saranno ritenute definitive. Da quel momento in poi non saranno prese in 
considerazione richieste di ritiro per tutto il triennio, fatti salvi i casi illustrati nell’art. 6. 
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ART. 6 - ESCLUSIONI E RINUNCE 

La rinuncia al corso ad Indirizzo Musicale è possibile fino a quindici giorni dopo la 
pubblicazione della graduatoria nella bacheca d’istituto. 

Nel caso di non ammissione alla classe successiva di un alunno/a appartenente alla classe 
prima del corso ad indirizzo musicale, i docenti di strumento, in accordo col Dirigente 
Scolastico e col Consiglio di Classe, reputando che la frequenza alle lezioni di strumento 
potrebbe essere d’ostacolo alla formazione dell’individuo, avranno facoltà di proporre alla 
famiglia dell’alunno la non riammissione al corso per l’anno scolastico successivo. La famiglia 
potrà accettare o meno tale proposta. 

ART. 7 - RECLAMI 

Avverso le determinazioni della commissione è possibile presentare reclamo al Consiglio 
d’Istituto entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. I reclami possono riguardare 
solo aspetti procedurali; la valutazione di merito espressa dalla commissione è insindacabile. 
Il Consiglio è tenuto a prendere una decisione entro i 15 giorni successivi alla presentazione 
del ricorso. La delibera del Consiglio, presa a maggioranza, ha carattere definitivo. 

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
Gli alunni ammessi al corso a indirizzo musicale effettueranno nell’ambito delle attività 
curricolari le seguenti attività: 

● Lezione individuale (e/o per piccoli gruppi) di strumento musicale.  

● Lezione collettiva o individuale di teoria e solfeggio 

● Lezioni di musica d’insieme (orchestra o gruppi da camera) progettate sulla base delle 
capacità operativo-strumentali degli alunni con lo scopo di potenziare, consolidare e 
incentivare il lavoro degli stessi. 

ART. 9 - DOVERI DEGLI ALUNNI 
Gli alunni si devono attenere alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto. 
È inoltre dovere dell’alunno: 

● Partecipare con regolarità alle lezioni.  

● Avere sempre  con sé il libretto personale. 
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● Avere cura dell’equipaggiamento strumentale fornito eventualmente in comodato 
d'uso dalla scuola. 

● Partecipare alle varie attività organizzate dal corso (saggi individuali, concerti di 
musica d’insieme) 

● Dedicare giornalmente del tempo allo studio dello strumento. 

ART. 10 - GIUSTIFICAZIONI 
I ritardi o le assenze alle lezioni pomeridiane di strumento, teoria oppure musica d’insieme 
vanno regolarmente giustificati dalla famiglia utilizzando il libretto personale dell’alunno. La 
giustificazione deve essere esibita dall’alunno stesso alla prima ora del rientro a scuola. 

ART. 11 - STRUMENTO E MATERIALE DIDATTICO 

Gli alunni, già dal primo anno, dovranno dotarsi dello Strumento musicale per lo studio 
giornaliero a casa. Lo strumento dovrà essere adatto, per qualità e tipologia, ad una proficua 
partecipazione alle attività del corso. Lo studio del pianoforte, in particolare, richiede che 
l’alunno possa esercitarsi utilizzando uno strumento acustico e non digitale. I Docenti saranno 
a disposizione dei genitori per consigli sull’acquisto. I libri di testo e il materiale necessario alle 
lezioni del proprio corso verranno comunicati dal proprio docente all’inizio delle lezioni. 

ART. 12 - CONCLUSIONE DEL TRIENNIO 
In sede d’esame di termine del Primo Ciclo verrà verificata, nell’ambito del previsto colloquio 
pluridisciplinare, anche la competenza musicale raggiunta nel triennio sia sul versante della 
pratica esecutiva individuale e/o d’insieme, sia su quello teorico. 

 

Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 
 

 
       Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Giovanni Petrina 
               Firma apposta ai sensi art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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