
 

REGOLAMENTO INDIRIZZO MUSICALE 

"Imparare a stare in un coro, in una banda, in un’orchestra, significa imparare a stare in una 

società dove l’armonia nasce dalla differenza, dal contrappunto, dove il merito vince sul 

privilegio e il vantaggio di tutti coincide con il vantaggio dei singoli"   

(M° Riccardo Muti) 

Visto la normativa vigente in materia di insegnamento dello strumento musicale nella 

secondaria di I grado alla data di adozione del presente regolamento: 

-D.M. del 6 agosto 1999 n. 235- Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo 

musicale nella scuola media ai sensi della legge 3.05.1999 n. 124 art.11, comma 9 

-D.M. del 6 agosto 1990 n. 201- Corsi ad indirizzo Musicale nella scuola Media-Riconduzione e 

Ordinamento - Istituzione classe di concorso di "strumento musicale" nella scuola media 

 

delibera 

Il Regolamento del Corso ad Indirizzo Musicale parte integrante del Regolamento d’Istituto della 

scuola come di seguito riportato. 

 

L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 

dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della 

secondaria di I grado e del progetto complessivo di formazione della persona. 

Art. 1 Il Corso ad Indirizzo Musicale è opzionale. Esso ha la durata di tre anni ed è parte integrante 

del piano di studio dello studente e materia degli esami di stato al termine del primo ciclo 

d’istruzione. La volontà di frequentare i corsi di ordinamento ad indirizzo musicale è espressa 

all’atto dell’iscrizione alla classe prima. Una volta scelto, lo strumento è materia curricolare. Gli 

strumenti sono i seguenti: Chitarra, Clarinetto, Oboe, Pianoforte. 

Art. 2 Il Corso ad Indirizzo Musicale si articola con classi aperte costituite da gruppi di alunni 

frequentanti le sezioni A, B, C e D.  

 

Art. 3 Le lezioni del Corso ad Indirizzo Musicale si svolgono in orario pomeridiano con: 

- lezioni individuali e/o in piccoli gruppi, 

- lezioni collettive (musica d’insieme e teoria musicale), 

- orchestra. 

L’articolazione oraria delle attività è deliberata dal Collegio Docenti su proposta del Dipartimento 

Musicale, considerati le attività del POF dell’Istituto e, ove possibile, gli impegni di studio e le altre 

attività svolte dallo studente, tenuto conto della priorità delle attività scolastiche su quelle 

extrascolastiche. 



Art. 4 Si accede al Corso ad Indirizzo Musicale previo superamento di una prova di ammissione 

orientativo-attitudinale. La Commissione Esaminatrice è composta dagli insegnanti di Strumento 

Musicale. Non è richiesta agli aspiranti alcuna conoscenza musicale di base. 

Art. 5 Il numero di alunni ammessi a frequentare il Corso ad Indirizzo Musicale è determinato 

tenuto conto delle indicazioni espresse dall’art.2 del D.M. n°201/1999. Entro il mese di dicembre 

dell’anno scolastico corrente è reso noto il numero di posti disponibili per ogni strumento musicale 

per la classe prima dell’anno scolastico successivo. 

Art. 6 L’alunno può esprimere all’atto dell’iscrizione l’ordine di preferenza degli strumenti 

insegnati nel Corso ad Indirizzo Musicale, compilando la sezione apposita nel modulo on line 

predisposto dalla scuola. Le indicazioni fornite hanno valore informativo e orientativo, ma non 

vincolante. L’assegnazione dello strumento, è determinata dalla Commissione sulla base della prova 

orientativo-attitudinale.  

 

Art. 7 Gli esiti della prova orientativo-attitudinale e l’attribuzione dello strumento di studio 

vengono pubblicati all’albo dell’istituzione Scolastica.La prova è selettiva relativamente al numero 

dei posti di strumento disponibili per l’anno scolastico di riferimento (indicativamente 24, 6 per 

ogni strumento). 

L’assegnazione dello strumento al singolo alunno viene effettuata dalla commissione della prova 

attitudinale sulla base della prova attitudinale stessa e di una conseguente graduatoria. 

L’indicazione dello strumento più adatto allo specifico allievo, da parte dei docenti componenti la 

commissione, non è sindacabile, anche se, nei limiti del possibile, terrà conto delle indicazioni non 

vincolanti fornite dalla famiglia all’atto dell’iscrizione. L’assegnazione dello strumento da parte dei 

docenti sarà dunque basata sui seguenti criteri: 

- Attitudini manifestate durante la prova; 

- Opzioni espresse in fase di iscrizione; 

- Studio pregresso di uno strumento; 

- Equità ed eterogeneità nella composizione delle classi di strumento. 

 Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione è ammessa rinuncia da parte della famiglia alla 

frequenza da parte dell’alunno al Corso ad Indirizzo Musicale. Superato tale termine la rinuncia è 

ammessa solo per gravi e giustificati motivi di salute attraverso presentazione di certificato medico 

attestante l’impossibilità fisica allo studio dello strumento. Per ragioni didattiche, in ciascun modo 

potranno essere accettate rinunce avvenute in corso d’anno o durante l’intero triennio, salvo 

trasferimento dell’alunno ad altro istituto. Non sono ammessi passaggi da uno strumento all’altro. 

Art. 8 Ogni alunno frequentante il Corso ad Indirizzo Musicale non è obbligato all’acquisto di uno 

strumento musicale personale. Le lezioni del corso di strumento musicale si svolgono in orario 

pomeridiano. Le ore d’insegnamento prevedono una lezione individuale un giorno la settimana e 

una lezione collettiva (musica d’insieme e orchestra) un giorno la settimana. La mancata 

partecipazione alle prove orchestrali è motivo di esclusione dagli eventi musicali organizzati 

durante l’anno scolastico. L’articolazione dell’orario delle attività è deliberata dai docenti di 

strumento. 

Art. 9 Le attività del corso ad indirizzo musicale, in quanto curricolari, hanno la priorità sulla 

attività extrascolastiche. 

Art. 10 I libri di testo del Corso ad Indirizzo Musicale sono scelti dagli insegnanti di strumento 

sulla base delle caratteristiche di ogni alunno, così da poter accompagnare i percorsi di 

apprendimento dei singoli studenti in modo personalizzato. Ogni alunno dovrà dotarsi del seguente 

materiale didattico funzionale allo studio dello strumento, su specifica indicazione del docente: libri 

di testo, metronomo/accordatore, leggio, accessori per lo strumento specifico. L’acquisto di detto 

materiale è a cura delle famiglie. 



Art. 11 La frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale comporta in corso d’anno lo svolgimento 

delle seguenti attività in orario extrascolastico: saggi, concerti, concorsi e stage. Tali attività, 

organizzate dalla scuola, potranno richiedere per la loro realizzazione la collaborazione delle 

famiglie. L’esibizione musicale è un momento didattico a tutti gli effetti, gli alunni dimostrano 

quanto hanno appreso nelle lezioni individuali e nelle prove d’orchestra, affinano la capacità di 

concentrazione e di autocontrollo e ponendo alla prova le loro competenza, anche a fronte di 

momenti particolarmente significativi sotto il profilo emotivo: l’orchestra, anche nelle accezioni 

diverse di cui sopra si è fatta menzione, non è formata da professionisti ma da alunni adolescenti 

che necessitano di tempo per la corretta preparazione dei brani scelti. 

Art. 12 La Scuola organizza attività di orientamento per le famiglie degli alunni e di continuità 

formativa per gli studenti della primaria per illustrare i contenuti e le modalità di organizzazione del 

Corso ad Indirizzo Musicale e familiarizzare allo studio di uno strumento. Di essa si dà informativa 

alle istituzioni scolastiche del territorio. 

Art 13 La famiglia garantisce la frequenza dell’intero monte-ore settimanale, compresi i rientri 

pomeridiani e le manifestazioni musicali eventualmente programmate dalla scuola. Gli orari dei 

rientri sono fissati dalla scuola, sulla base di necessità didattiche e organizzative. 

Art 14 Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto anche durante 

la frequenza pomeridiana, che costituisce orario scolastico a tutti gli effetti. Devono inoltre: 

- Frequentare con regolarità le lezioni; 

- Eseguire a casa le esercitazioni assegnate; 

- Partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola. 

Vale ricordare che l’orario pomeridiano concorre alla formazione del monte-ore annuale ed è parte 

integrante dei criteri di ammissione allo scrutinio finale. 

 


