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REGOLAMENTO DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE DELL’ IC DI BAGNOLO MELLA 

Delibera n. 3 /2017 del Consiglio Di Istituto dell’ 11 gennaio 2017

Art. 1 Iscrizione al Corso di Strumento Musicale
Il Corso di Strumento Musicale è opzionale. La volontà di frequentare il Corso è espressa all’atto dell’iscrizione alla  
classe prima. L’iscrizione ha durata triennale e le attività previste dall’indirizzo, sono a tutti gli effetti curricolari 
e hanno la priorità sulle attività extrascolastiche. L’insegnamento è parte integrante del piano di studio dello studente
e concorrerà alla valutazione in sede di Esame di stato al termine del primo ciclo d’istruzione.

Art. 2 Specificità del corso
Le classi ad Indirizzo Musicale costituiscono specifico corso. 

Art. 3 Ammissione al corso ad Indirizzo Musicale
Si accede al Corso di Strumento Musicale previo superamento di una prova di ammissione orientativo-attitudinale. 
Non sono richieste abilità musicali pregresse, è invece importante provare un interesse generale per la musica, 
unitamente a entusiasmo, curiosità e costanza nell’impegno.

Art. 4  Numero degli ammessi
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 e dalla Circolare Ministeriale che ogni anno il Ministero redige in materia di 
iscrizioni scolastiche.

Art. 5 Assegnazione dello strumento
L’alunno può esprimere all’atto dell’iscrizione l’ordine di preferenza degli strumenti insegnati nel Corso di Strumento 
Musicale. Le indicazioni fornite hanno valore informativo e orientativo, ma l’assegnazione dello strumento  è 
determinata dalla Commissione sulla base della prova orientativo- attitudinale.

Art. 6 Calendarizzazione della prova orientativo –attitudinale e sua articolazione
La Scuola calendarizza la prova orientativo -attitudinale prima della chiusura delle iscrizioni . Per la prova attitudinale si  
fa riferimento allo specifico Regolamento.

Art. 7 Graduatoria degli esiti
La graduatoria degli esiti delle prove attitudinali, unitamente allo strumento assegnato, verrà pubblicata alla bacheca  
interna dell’istituto e la comunicazione sarà data  sul sito web della scuola. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione è  
ammessa rinuncia da parte della famiglia alla frequenza dell’alunno al Corso di Strumento Musicale. Superato tale  
termine la rinuncia è ammessa solo per gravi e giustificati motivi. L’assegnazione dello strumento è definitiva e la non  
accettazione comporta l’esclusione dal corso musicale con conseguente ingresso del primo degli esclusi. Se l’alunno 
rifiuta l’iscrizione allo strumento scelto dalla Commissione viene depennato dalla graduatoria e nel caso in cui,  in  
seguito, si dovesse liberare un posto si procede a scorrere la graduatoria partendo dal primo degli esclusi.

Art. 8 Cambio di strumenti
Non sono ammessi passaggi da uno strumento all’altro.

Art. 9 Strumento musicale
Ogni alunno frequentante il Corso ad Indirizzo Musicale deve avere uno strumento musicale personale per lo studio 
quotidiano e dei sussidi didattici necessari. Eccezionalmente la scuola può fornire alcuni strumenti (tranne il 
pianoforte) dietro pagamento di una cauzione all’inizio del percorso di studio e di un canone di noleggio variabile a 
seconda dello stato di conservazione/usura dello strumento stesso.
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Art. 10 Orario settimanale
Nell’orario settimanale saranno programmate un’ora di musica d’insieme (con la compresenza dei quattro strumenti) e 
una lezione individuale o di coppia la cui durata varierà dai 40 agli 80 minuti. Dette lezioni saranno calendarizzate  
annualmente in orario extra scolastico.

Art. 11 Impegni Musicali
Durante il triennio si organizzano alcune iniziative di carattere musicale che vedono protagonisti gli alunni dell’indirizzo 
musicale:
1.Momenti di raccordo con la scuola primaria;
2.Uscite didattiche di carattere musicale (Concerti, Musei, Mostre);
3.Eventuali partecipazione a rassegne e concorsi riservati agli alunni dell’Indirizzo Musicale;
4.Performance speciali nell’ambito delle giornate di apertura e chiusura dell’anno scolastico e delle giornate di scuola 
aperta al territorio;
5.Esperienze di volontariato sociale (esibizioni in reparti ospedalieri o residenze per anziani);
6.Concerto e saggio di fine anno scolastico;
7.Occasioni di scambio e gemellaggio con altre SMIM;
Sempre con la massima attenzione agli impegni ordinari degli alunni, per alcuni degli impegni sopra elencati può 
essere richiesta in via eccezionale qualche ora di prova in più.

Art. 12 Doveri degli alunni 
Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto. 
Viene inoltre richiesto loro di: 
-Partecipare con regolarità alle lezioni di Strumento e di Teoria e Musica d’Insieme, secondo il calendario e gli orari loro 
assegnati ad inizio anno; 
-Avere cura dell’equipaggiamento musicale (Strumento, spartiti e materiale funzionale), sia proprio 
che(eventualmente) fornito dalla scuola; 
-Acquistare a proprie spese materiale di usura e di igiene personale ( corde dei violini,pece, ance, bocchino e grasso)
-Partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola; 
- Svolgere regolarmente gli esercizi assegnati dagli insegnanti. 
Si ricorda che le assenze dalle lezioni pomeridiane dovranno essere giustificate, il giorno dopo,all’insegnante della 
prima ora del mattino. Le assenze dalle lezioni di Strumento e di Teoria contribuiscono a formare il monte ore annuale 
ai fini del calcolo per la validità dell’anno scolastico. 

Art. 13 Sospensioni delle lezioni
Nel corso dell’anno scolastico potranno esserci momenti in cui, per impegni istituzionali dei Docenti, le lezioni 
potrebbero venire sospese. Sarà cura del Docente comunicare tale sospensione ai genitori degli alunni interessati. Le 
assenze per malattia dei Docenti saranno invece comunicate tempestivamente dall’Istituto ai genitori interessati. 

Art. 14  Valutazione delle abilità e competenze conseguite 
L’insegnante di Strumento è membro del Consiglio di classe, si esprime sulla valutazione globale degli alunni del 
proprio gruppo, propone per gli stessi la valutazione in base al livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno. In 
sede di esame di licenza saranno verificate, nell’ambito del previsto colloquio 
pluridisciplinare, le competenze musicali raggiunte al termine del triennio per quanto riguarda la specificità 
strumentale, individuale e/o collettiva.

Art. 15 Libri di testo
Data la natura dell’insegnamento pressoché individuale, i docenti non adottano libri di testo per le diverse specialità 
strumentali, ma si riservano di chiedere l’acquisto di metodi e spartiti in base al livello di ogni alunno. 
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