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Art. 1 Gli orientamenti formativi, gli obiettivi di apprendimento, i contenuti fondamentali, le competenze ed
i criteri di valutazione, le metodologie e le indicazioni programmatiche dello studio dello strumento musicale
nella scuola media sono stabiliti dal D.M. 6.8.1999 n.201, dichiarato compatibile con la riforma e con il quale
si è ricondotto ad ordinamento questo insegnamento e si è istituita la classe di concorso A077 "Strumento
musicale nella scuola media".
Art. 2 Per essere ammessi al corso di strumento musicale gli alunni dovranno preventivamente sostenere un
esame attitudinale basato su test che serviranno a valutare le loro predisposizioni. La Commissione
valutatrice potrà essere composta dai docenti del corso, dai docente di Educazione Musicale e dal Dirigente
o dal suo Collaboratore, i quali, in base alle prove effettuate, stileranno una graduatoria di mera idoneità
tramite la quale verranno coperti i posti disponibili. Sul sito dell'Istituto nell'area Indirizzo Musicale, sono
pubblicate le modalità per lo svolgimento delle prove orientativo-attitudinali.
Art. 3 Lo strumento da assegnare ad ogni alunno sarà determinato dalla Commissione tenendo conto delle
preferenze espresse, in ordine decrescente e dei risultati delle prove attitudinali. Ogni alunno (genitore)
dovrà esprimere, all'atto dell'iscrizione al primo anno, da un minimo di 2 a un massimo di 4 preferenze
strumentali. In caso di eccedenza delle preferenze rispetto agli insegnamenti disponibili, verrà preferito
l'alunno con il più alto punteggio.
Art. 4 Qualora l'alunno o i suoi genitori rifiutassero l'attribuzione di uno strumento non indicato tra le
preferenze ad opera della Commissione allora l’alunno verrà depennato dalla graduatoria, con conseguente
subentro degli esclusi, cominciando dal primo, così individuato attraverso la graduatoria d’idoneità ottenuta
mediante l’esame di ammissione. Nel caso in cui il punteggio di due o più candidati risulti assolutamente
identico, la Commissione terrà conto per primo del risultato del test scritto e a seguire della predisposizione
strumentale dimostrata dal ragazzo per lo strumento che verrà a lui assegnato.
Art. 5 Il corso prevede n. 3 ore di lezione settimanale suddivise in: lezione di strumento (individuale e/o a
coppie della durata di 60 minuti); Lezione di Teoria e lettura della musica (della durata di 60 minuti); Lezione
collettiva (dedicata alla pratica della musica d'insieme della durata di 60 minuti). L’iscrizione al corso
comporta la frequenza triennale alle lezioni di strumento. La materia, curricolare come tutte le altre, è
oggetto di valutazione e il ritiro non è contemplato fatti salvi solo i motivi di rinuncia di carattere sanitario
e/o per gravi motivi esplicitati al Dirigente Scolastico, per i quali è possibile il ritiro dalla frequenza in ogni
momento.
Art. 6 Il corso inizierà con un orario provvisorio, cui seguirà quanto prima quello definitivo. L'orario verrà
comunque concordato, nel limite del possibile, con i genitori nel corso di apposite riunioni.
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Art. 7 Le assenze dalle lezioni di strumento contribuiscono a formare il monte ore annuale di assenze
ammissibili. Pertanto, qualora superino tale monte ore senza una valida giustificazione medica,
comporteranno la non ammissione all'anno successivo ovvero la non ammissione agli esami finali del terzo
anno.
Art. 8 Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito dell'Istituto Comprensivo, e verrà consegnato ai
genitori all'atto dell'iscrizione alla classe prima. I genitori, al momento della conferma dell’iscrizione del
proprio figlio al corso ad Indirizzo Musicale, dichiareranno di aver preso visione di tale regolamento.
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