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REGOLAMENTO CORSO A INDIRIZZO MUSICALE 
in attuazione del D.M. n° 201 del 6 agosto 1999 e del D.M. n° 8 del 31 gennaio 2011 

 

 
1) PREMESSA  

Il Corso ad indirizzo musicale viene concesso dal Ministero. In caso di 
non accoglimento della domanda dell’Istituto il Corso non potrà essere 
attuato. 
 

2) SCUOLE COINVOLTE 
a. SCUOLA PRIMARIA DI FAGAGNA – Classe 1a 
b. SCUOLA SECONDARIA DI FAGAGNA – Classe 1a  

 
3) MODALITÀ DI ISCRIZIONI 

Scuola primaria. Gli alunni interessati in sede di iscrizione alla Scuola 
primaria di Fagagna si iscrivono alla Classe ad indirizzo musicale. La 
scelta vale per 5 anni. A partire dalla classe terza verrà inserito nella 
didattica lo strumento musicale. 

 
Scuola secondaria. Gli alunni interessati delle classi 5e si iscrivono al 
Corso ad indirizzo musicale compilando la sezione apposita nel modulo 
on line predisposto dalla scuola. In tale occasione, la famiglia indicherà la 
priorità di scelta degli strumenti di cui la scuola fornisce l’insegnamento; 
queste indicazioni hanno valore informativo e orientativo, ma non 
vincolanti. Gli strumenti, tra cui le famiglie possono esercitare le scelte 
sono i seguenti: 
- Violino 

- Violoncello 
- Flauto traverso 
- Tromba 

Gli strumenti dovranno essere acquistati o noleggiati dai genitori oppure 
tramite fondi reperiti al di fuori del bilancio ordinario della scuola. 

 
4) PROVA ATTITUDINALE – SCUOLA SECONDARIA  

Gli alunni iscritti saranno selezionati attraverso una prova orientativo-
attitudinale da parte di una Commissione Esaminatrice, composta dagli 
insegnanti di musica in servizio nell’Istituto Comprensivo. Non è richiesta 
agli studenti alcuna conoscenza musicale di base. 
Gli alunni saranno inseriti in una graduatoria con punteggio decrescente, 
sulla base degli esiti della prova attitudinale, e la Commissione indicherà 
anche lo strumento più adatto allo specifico allievo. La decisione non è 
sindacabile, anche se, nei limiti del possibile, terra ̀ conto delle indicazioni 
fornite dalla famiglia all’atto dell’iscrizione. 
L’assegnazione sarà basata sui seguenti criteri: 
- attitudini manifestate durante la prova; 
- scelte espresse in fase di iscrizione; 
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- studio precedente di uno strumento; 
- equi-eterogeneità nella composizione delle classi di strumento. 
Una volta assegnato, lo strumento diventa materia curricolare, ha la durata 
di tre anni ed e ̀ parte integrante del piano di studio dello studente e materia 
degli esami di stato al termine del primo ciclo d’istruzione. I Docenti di 
strumento fanno parte integrante dei Consigli di classe e partecipano a 
pieno titolo alla valutazione degli alunni. 
Gli alunni accettati (massimo 24) saranno inseriti in una classe a tempo 
normale (30 ore); le lezioni di musica d’assieme (collettive) e di strumento 
(individuale) saranno svolte al pomeriggio (2 ore a settimana). 
 

 
5) ADEMPIMENTI PER LE FAMIGLIE E GLI ALLIEVI 

Ogni alunno frequentante il corso ad indirizzo musicale deve avere uno 
strumento musicale personale per lo studio quotidiano. 
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, in 
base alle necessita ̀ didattiche e organizzative e, una volta stabiliti, non 
potranno essere modificati per esigenze personali particolari, poiché 
costituiscono orario scolastico a tutti gli effetti. 
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: 
1. frequentare con regolarità le lezioni; 
2. eseguire a casa le esercitazioni assegnate; 
3. avere cura della propria dotazione, sulla quale la scuola non ha alcuna 
responsabilità; 
4. partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola. 
 
 
 

Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 15 gennaio 2016  
  
 
 
 


