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ISCRIZIONI AL CORSO 
 
Art. 1 – La volontà di frequentare il corso è espressa all’atto dell’iscrizione alla classe 
prima. Una volta scelto, lo strumento è materia curriculare, ha la durata di tre anni, è parte 
integrante del piano di studio dello studente, concorre al pari delle altre discipline alla 
valutazione periodica e finale ed è materia degli esami di stato al termine del primo ciclo 
d’istruzione. Le ore di lezione concorrono alla formazione del monte ore annuale e 
all’ammissione allo scrutinio finale. 
 
Art. 2 – Gli strumenti musicali impartiti nell’istituto sono: clarinetto, percussioni, 
pianoforte e violino. 
 
PROVA ATTITUDINALE 
 
Art. 3 – Al corso ad indirizzo musicale si accede previo superamento di una prova di 
ammissione orientativo-attitudinale. Non è richiesta agli aspiranti alcuna conoscenza 
musicale di base. La data della prova è fissata dal Dirigente Scolastico. 
 
Art. 4 – La Commissione Esaminatrice è composta dagli insegnanti di strumento musicale 
in servizio nella scuola e dal Dirigente Scolastico che la presiede e che, in sua vece, potrà 
nominare un suo delegato per presiedere e coordinare i lavori. 
 
Art. 5 – Il numero degli alunni ammessi a frequentare il corso è determinato tenuto conto 
delle indicazioni espresse dall.art. 2 del D.M. n. 201/1999 e dalla Circolare Ministeriale che 
ogni anno il Ministero redige in materia di iscrizioni scolastiche. 
 
Art. 6 – La scelta di frequentare l’indirizzo musicale avviene all’atto dell’iscrizione alla 
classe prima, compilando la sezione apposita nel modulo on-line predisposto dalla scuola. 
In occasione dell’iscrizione, la famiglia darà un ordine di priorità nella scelta degli 
strumenti di cui la scuola offre l’insegnamento. Le indicazioni fornite dall’allievo e dalla 
famiglia hanno valore informativo e orientativo, ma non vincolante. L’assegnazione dello 
strumento è determinata dalla Commissione sulla base della prova orientativo-
attitudinale. L’indicazione dello strumento più adatto allo specifico allievo, da parte della 
commissione, non è sindacabile, anche se, nei limiti del possibile, terrà conto delle 
preferenze non vincolanti fornite dalla famiglia all’atto dell’iscrizione. 
L’assegnazione formulata dai docenti sarà dunque basata sui seguenti criteri: 



 
- attitudini manifestate durante la prova 
- opzioni espresse in fase di iscrizione 
- distribuzione equa nei diversi gruppi strumentali 

L’assegnazione dello strumento musicale può essere comunicata all’inizio dell’anno 
scolastico per il quale viene chiesta l’iscrizione. 
 
Art. 7 – Considerata la procedura di iscrizione on-line vigente, l’istituto predispone la 
prova orientativo-attitudinale poco dopo il termine di scadenza delle iscrizioni: essa verrà 
svolta nei tempi stabiliti dalla Circolare Ministeriale. 
 
Art. 8 – Tutti gli alunni che all’atto dell’iscrizione hanno scelto la frequenza dell’indirizzo 
musicale verranno convocati per sostenere la prova che avrà luogo presso i locali del 
plesso centrale “V. Brancati”. 
Nel caso di candidati impossibilitati per gravi motivi a partecipare alla prova attitudinale, 
sarà riconvocata la commissione per una prova suppletiva, ma nel rispetto dei termini 
previsti dalla Circolare Ministeriale, pena l’esclusione di tali candidati. Sarà possibile una 
prova suppletiva anche in tempi successivi a tali termini solo ed esclusivamente per la 
mancanza di liste di attesa per la copertura di posti rimasti disponibili. 
 
Art. 9 – Le prove attitudinali, che non richiedono alcuna competenza musicale, sono 
predisposte dai docenti di strumento musicale, in base alla normativa vigente. Le prove 
sono svolte per tutti i candidati con le stesse modalità e consistono in esercizi di difficoltà 
progressiva volti a rilevare le competenze ritmiche, di intonazione e di memoria musicale 
di ogni alunno che intende intraprendere il percorso musicale. I candidati che sono già 
avviati allo studio di uno strumento musicale possono eseguire in sede di prova un 
piccolo brano a dimostrazione del livello raggiunto. Tale esecuzione costituirà un ulteriore 
elemento di conoscenza dell’alunno, anche se non concorrerà a determinare il punteggio 
totale né l’assegnazione dello strumento. 
 

- Prova no. 1 – Caratteristiche del suono  
- Prova no. 2 – Orecchio musicale e intonazione 
- Prova no. 3 – Ritmo 

 
Le suddette prove si svolgeranno a porte chiuse. 
Ad ogni esercizio verrà attribuito un punteggio secondo il seguente criterio: il punteggio 
totale è dato dalla somma dei punteggi delle singole prove ed è compreso tra 0 e 100. La 
votazione è collegiale. In caso di parità il voto del Dirigente Scolastico è decisivo. 
 
GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO 
 
Art. 10 – Sulla base del punteggio riportato alle prove attitudinali viene stilata una 
graduatoria. La graduatoria di merito sarà utilizzata per determinare la precedenza degli 
iscritti in relazione: 

- all’ammissione al corso ad indirizzo musicale 
- alla scelta dello strumento musicale 
- a nuovi “inserimenti” in caso di trasferimento, rinuncia o impedimenti vari. 



Art. 11 - La graduatoria di merito e l’attribuzione dello strumento verranno pubblicate 
all’albo dell’Istituto entro 15 giorni lavorativi seguenti l’ultima sessione di prove. La 
pubblicazione della graduatoria di merito all’albo dell’Istituto vale a tutti gli effetti quale 
comunicazione ufficiale alle famiglie interessate. 
 
Art. 12 – La Commissione Esaminatrice si riserva la possibilità di ammettere un candidato 
con BES, in considerazione del reale beneficio che la frequenza al corso musicale possa 
arrecargli. 
 
RINUNCIA ALL’ISCRIZIONE 
 
Art. 13 – Qualora, a fronte di un esito positivo della prova attitudinale e ad un 
collocamento utile nella conseguente graduatoria di merito, la famiglia non ritenesse di 
procedere all’iscrizione al corso e allo strumento individuato dalla Commissione, la 
rinuncia deve pervenire in forma scritta al Dirigente Scolastico entro dieci (10) giorni dalla 
comunicazione dell’esito della prova. 
 
Art. 14 – Non sono ammessi passaggi da uno strumento all’altro, eccezion fatta per gravi e 
documentati motivi. Tali richieste dovranno essere sottoposte al vaglio della Commissione 
Esaminatrice che dopo attenta valutazione si esprimerà sulla loro legittima validità. 

 
Art. 15 – Non sono ammesse rinunce alla frequenza dello strumento musicale in corso di 
anno scolastico. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 
Art. 16 – Le lezioni di strumento musicale si svolgono in orario pomeridiano, a partire 
indicativamente dalle ore 14,30 e sono organizzate in: 

- 1 lezione individuale settimanale della durata di  1 ora per lo studio dello strumento 
musicale 

- 1 lezione collettiva (per singola specialità strumentale) della durata di 1 ora per lo 
studio della teoria musicale, del solfeggio e/o della musica d’insieme. 

La scelta dei giorni in cui verranno somministrate le lezioni verrà concordata con le 
famiglie. 
Ogni docente organizza l’orario della propria classe in base alla programmazione 
didattica. L’orario delle lezioni, fermo restando le 2 ore settimanali per ciascun alunno, ha 
carattere di flessibilità per poter eventualmente adattare l’orario alla realizzazione di 
musica d’insieme che coinvolge tutte o parte delle specialità strumentali (orchestra o 
ensemble). Eventuali variazioni dell’orario delle lezioni verranno comunicate in tempo 
utile alle famiglie. 
 
Art. 17 – Le attività del corso ad indirizzo musicale, in quanto curriculari , hanno la 
priorità su qualunque attività extracurriculare facoltativa scelta dagli alunni e svolta 
all’interno dell’Istituto . 
 



ADEMPIMENTI DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE 
 
Art. 18 – Tutti gli alunni frequentanti il corso musicale devono avere una dotazione 
didattica necessaria allo studio quotidiano della materia. La scuola, dietro presentazione di 
regolare domanda, cede in comodato d’uso gli strumenti musicali di sua proprietà oppure 
l’utilizzo in orario e giornate concordate degli strumenti che si trovano nei locali della 
scuola. 
Gli alunni in solido con le loro famiglie sono responsabili per eventuali danni arrecati agli 
strumenti assegnati in comodato per colpa o dolo e dovranno provvedere al risarcimento 
dei danni. 
Tuttavia gli alunni dovranno comunque munirsi di un minimo di attrezzatura personale a 
proprie spese per lo studio della materia: 

- 1 paio di bacchette per tamburo (per la classe di percussioni) 
- 1 allenatore (pad) per gli esercizi di lettura ritmica e lo studio della tecnica (classe di 

percussioni) 
- imboccatura dello strumento e ance (per la classe di clarinetto) 
- 1 metronomo 

- quaderno pentagrammato per le esercitazioni teoriche 

- libro di testo di teoria e solfeggio 

- diario scolastico o quaderno per l’annotazione dei compiti e per comunicazioni 
scuola-famiglia 

- una carpetta per la custodia del materiale didattico fornito dai docenti durante 
l’anno scolastico 

- penna, matita e gomma 

L’alunno è tenuto a portare con sé tutto il materiale elencato ed averne la massima cura. 
I libri di testo specifici di ogni specialità strumentali verranno forniti di volta in volta dal 
docente mediante estratti o copie fotostatiche, così pure il materiale di repertorio musicale. 
 
Art. 19 – La famiglia garantisce la frequenza dell’intero monte-ore settimanale e le 
manfistazioni musicali eventualmente programmate dalla scuola. Gli orari dei rientri 
pomeridiani, una volta stabiliti in accordo con la famiglia, non possono essere modificati 
se non per gravi e giustificati motivi. 
Le assenze alle lezioni di strumento musicale devono essere giustificate alla prima ora del 
giorno seguente. Dopo 4 assenze consecutive verrà inviata lettera informativa alla 
famiglia. Eventuali ritardi o permessi anticipati di uscita devono essere regolarmente 
giustificati da uno dei dei genitori. 
 
Art. 20 – Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto 
anche durante la frequenza pomeridiana, che costituisce orario scolastico curriculare a 
tutti gli effetti. 
Devono inoltre: 

- Frequentare con regolarità le lezioni 
- Eseguire a casa le esercitazioni assegnate dai docenti 
- Avere cura della propria dotazione, sulla quale la scuola non ha alcuna 

responsabilità 

Si ricorda che l’orario pomeridiano concorre alla formazione del monte-ore annuale ed è 
parte integrante dei criteri di ammissione allo scrutinio finale. 



 
Art. 21  - Se si prentessaro urgenti fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento, la 
decisione per la loro risoluzione è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della 
maggioranza dei componenti della Commissione dei docenti di strumento, presieduta dal 
Dirigente Scolastico. Dette fattispecie saranno rese note ai membri del Consiglio d’Istituto 
nella prima seduta utile e per le stesse si procederà alla modifica o integrazione del 
presente Regolamento, come previsto all’art. 22. 
 
Art. 22 – 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. 
 
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.      del 
 
 
I Docenti        Il Diregente Scolastico 
 
 




