
REGOLAMENTO SEZIONE MUSICALE 

 

art. 1 – CARATTERISTICHE DELLA SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE 

L’ indirizzo musicale offre massimo 28 posti totali al momento delle iscrizioni, di cui massimo n. 8 di pianoforte, massimo n. 6 di 

flauto, massimo n. 8 chitarra, massimo n. 6 di sassofono. La distribuzione degli alunni in quattro diversi gruppi strumentali è 

indispensabile per garantire la continuità nel tempo dell’offerta formativa in ambito musicale ed è funzionale alla musica d’insieme 

svolta, attraverso l’Orchestra Giovanile, elemento caratterizzante del corso. Gli alunni dell’indirizzo musicale sono distribuiti su una 

sezione di lingua Francese e su una sezione di lingua Spagnolo individuati dal Collegio dei docenti.  

Per quanto concerne la partecipazione degli alunni a concorsi musicali in territorio nazionale essa è prevista soltanto per coloro che 

per merito ne possono far parte (voto di comportamento non inferiore a 8/10 e assenza di note disciplinari). 

Il corso ad Indirizzo Musicale prevede due/tre rientri settimanali in orario pomeridiano destinati alla pratica strumentale individuale 

e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell’anno. 

Gli alunni, nell’ambito delle ore di attività musicale riguardante lo strumento scelto o assegnato, svolgeranno attività di ascolto 

partecipativo, di musica d’insieme e di teoria e lettura musicale. 

Lo studio dello strumento e le attività di musica d’insieme sono parte integrante del monte ore curricolare e sono materia d’esame 

di Stato ed obbligatori per tutto il triennio. 

art. 2 – ISCRIZIONE 

La scelta della sezione del corso ad indirizzo musicale si effettua al momento dell’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria 

di I grado ed ha valore triennale. 

Le famiglie all’atto dell’iscrizione indicheranno, nel modulo, la richiesta per l’inserimento nella sezione musicale indicando anche gli 

strumenti scelti in ordine di preferenza. (Dovranno essere indicati almeno 2 strumenti in ordine di preferenza). 

E’ prevista una prova orientativo – attitudinale che si svolgerà prima dell’inizio delle attività didattiche e che permetterà la 

compilazione di una graduatoria degli ammessi al corso. 

art. 3 – SELEZIONE 

Alla sezione musicale si accede tramite selezione, operata da una commissione interna. Non è richiesta alcuna conoscenza musicale 

di base. 

La commissione è composta dagli insegnanti di musica della scuola presieduta dal Dirigente Scolastico. 

La selezione è effettuata tramite una prova orientativo – attitudinale predisposta dalla scuola. 

Le prove sono svolte per tutti i candidati con le stesse modalità e consistono in esercizi di difficoltà progressiva atti a verificare e a 

valutare la capacità percettiva, il senso ritmico e la coordinazione motoria. 

La votazione è collegiale. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo. 

Sulla base del punteggio riportato nelle prove orientativo – attitudinali verrà stilata una graduatoria con riportati gli ammessi e le 

riserve. 

art. 4 – PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Entro 7 giorni dalle prove di selezione sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito della scuola la graduatoria, con l’indicazione 

dello strumento assegnato agli alunni ammessi, secondo i criteri di cui al successivo art.6. 

Alle famiglie degli alunni ammessi sarà inviata comunicazione scritta. 

art. 5 – UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

1. La graduatoria è utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione a: 

a. ammissione alla sezione musicale (in caso di un numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili) 

b. ammissione alla classe strumentale (nel caso in cui le richieste non siano equamente distribuite tra gli strumenti di 

cui si propone l’insegnamento) 

art. 6 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO 

1. La Commissione preposta alla prova attitudinale assegnerà lo strumento sulla base delle attitudini rilevate e tenendo 

conto delle preferenze espresse dagli alunni. 

2. Nel caso in cui non risulti soddisfatta la richiesta dello strumento o per motivi eccezionali debitamente documentati, può 

essere espressa rinuncia entro 3 giorni della pubblicazione della graduatoria dello strumento assegnato. 

3. In caso di rinuncia la Commissione, seguendo l’ordine di graduatoria e sulla base delle preferenze preventivamente 

espresse, proporrà ad un altro alunno già ammesso l’assegnazione dello strumento di nuovo disponibile. All’alunno 

subentrato a seguito della rinuncia sarà assegnato lo strumento rimasto disponibile. 

4. Queste operazioni di assegnazione dovranno concludersi prima dell’inizio delle attività didattiche, con la pubblicazione 

dell’elenco definitivo degli alunni ammessi e delle classi di strumento. 

art. 7 – ESCLUSIONI E RINUNCE 

1. Nel caso in cui l’alunno non sia ammesso all’indirizzo musicale può essere iscritto ad un’altra sezione. 

 



art. 8 – RECLAMI 

Avverso le determinazioni della Commissione è possibile presentare reclamo al Consiglio d’Istituto entro 15 giorni dalla 

pubblicazione dell’elenco definitivo e possono riguardare solo aspetti procedurali; la valutazione di merito espressa dalla 

Commissione è insindacabile. 

 


