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Circ. n. 139 
Ai Genitori alunni classi prime  

scuola secondaria a.s. 2022-2023 
Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Sito Web 
OGGETTO: Iscrizione indirizzo musicale a.s. 2022-2023. 

 

 

INDIRIZZO MUSICALE 

Il nostro Istituto da molti anni pone un’attenzione particolare alla musica nella consapevolezza che essa 

permette un armonioso sviluppo psicofisico, contribuisce a migliorare le relazioni tra coetanei, potenzia  

l’intelligenza e sviluppa la creatività. Per tale ragione già alla scuola dell’infanzia ed alla primaria noi 

proponiamo attività diversificate dal body percussion all’avviamento alla pratica musicale ( D.M 8 /2011). Il 

percorso si consolida nella secondaria di primo grado con la possibilità di frequentare l’indirizzo musicale e 

studiare, durante il triennio della scuola media, uno di questi strumenti: Chitarra, Clarinetto, Flauto traverso, 

Pianoforte. Le lezioni di strumento si svolgono nelle ore pomeridiane e si prevedono: attività  individuale, in 

piccoli gruppi, ascolto partecipato, musica d’insieme e lezioni di teoria.  

Il Corso si prefigge non solo di guidare gli alunni alla conoscenza e all'uso del linguaggio musicale, 

sviluppando le attitudini dei singoli, ma, secondo un'ottica più ampia, educa a riconoscere la valenza 

espressiva dell’arte dei suoni, promuove molteplici occasioni di scambio, d'incontro e di partecipazione a 

manifestazioni che ampliano l'orizzonte formativo degli alunni e il loro bagaglio di esperienze, favorendone 

una crescita completa, equilibrata ed una significativa maturazione complessiva dal punto di vista artistico, 

umano ed intellettuale. 

Lo studio della musica è senza dubbio un'esperienza altamente formativa per tutti gli alunni e, per chi lo 

desideri, sarà il percorso ideale per poter accedere ai licei musicali e al conservatorio di musica. 
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ISCRIZIONI E PROVE ATTITUDINALI 

Si accede al corso previo superamento di una prova orientativo-attitudinale per cui non occorre saper già 

suonare. La Commissione Esaminatrice è composta dagli insegnanti di strumento del nostro Istituto. 

La scelta avviene all’atto dell’iscrizione alla classe prima, compilando la sezione apposita nel modulo on line   

entro il 28/01/2022 .  

Ciascun alunno effettuerà, nell’ambito delle attività curriculari inerenti al Corso ad Indirizzo Musicale,  

non più di 2 rientri settimanali in orario pomeridiano per svolgere  le lezioni  e le attività previste  in ambito 

musicale. La frequenza delle attività dell’indirizzo musicale prevede una valutazione quadrimestrale, espressa 

dai docenti di strumento che sono parte del Consiglio di classe. 

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

e le manifestazioni eventualmente programmate dalla scuola. Gli orari dei suddetti rientri sono fissati dalla 

scuola, sulla base di necessità didattiche e organizzative e, una volta stabiliti, non potranno essere modificati 

per esigenze personali e/o familiari particolari, in quanto costituiscono orario scolastico a tutti gli effetti.  

Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nei Regolamenti di Istituto, con particolare riferimento al 

Regolamento di Disciplina. 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993 


