L'insegnamento musicale, già curato a livello disciplinare curriculare, può essere arricchito, a scelta
dell'alunno, con lo studio di uno strumento musicale. L'obiettivo è quello di fornire agli studenti
interessati un'ampia conoscenza della cultura musicale e un approfondimento dello specifico
linguaggio affinché possano essere non solo fruitori ma protagonisti del mondo della musica.
Secondo quanto stabilito dai competenti Organi Collegiali della Scuola e in rapporto all'organico
d'istituto, i corsi ad indirizzo musicale prevedono lo studio dei seguenti strumenti:
• chitarra,
• percussioni,
• violino,
• pianoforte.
Il corso, opzionale, è di durata triennale. I genitori devono richiederne espressamente la frequenza
al momento dell'iscrizione. Gli studenti saranno sottoposti ad un test orientativo attitudinale e, una
volta ammessi al corso, lo studio dello strumento diventa materia curriculare con relativa
valutazione, anche a livello di Esami di Stato.
Il Dirigente scolastico fissa la data e le modalità di svolgimento delle prove attitudinali.
La Commissione esaminatrice è composta dal Presidente nella persona del Dirigente scolastico, dai
docenti di strumento e da un docente di educazione musicale. Spetta alla Commissione esaminare
gli allievi e stilare la relativa graduatoria di ammissione nella quale sono inseriti tutti gli allievi che
hanno partecipato alla prova in rapporto al punteggio conseguito. La graduatoria viene quindi
pubblicata all'Albo della Scuola.
Il Dirigente scolastico, in rapporto all'organico dei docenti, agli spazi disponibili e alle attrezzature in
dotazione, determina il numero dei posti disponibili.
Contestualmente alla richiesta di partecipazione al corso musicale l'alunno può indicare l'ordine di
preferenza degli strumenti. La Commissione Esaminatrice, tenuto conto dell'indicazione dello
studente, della disponibilità dei posti e dei risultati del test assegna a ciascuno studente il corso
specifico da seguire.
Le lezioni di strumento si svolgono in orario pomeridiano a partire dalle ore 14:45, secondo un
calendario articolato dalla Scuola. Gli studenti hanno l'obbligo della frequenza e, considerato che lo
studio dello strumento richiede una pratica quotidiana, i genitori devono farsi carico dell'acquisto
dello strumento musicale al fine di promuovere il percorso formativo specifico degli allievi.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio docenti (delibera n.16 del 04 novembre 2019) e dal
Consiglio d'Istituto (delibera n. 15 del 30 ottobre 2019) ed è a disposizione dell’utenza.

Il Dirigente scolastico
Rina Pasqualina MANGANARO

