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REGOLAMENTO PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE 
Adottato ai sensi dell’art. 6 del D.M. n° 176 del 1° luglio 2022 

 
 
Art. 1 – Organizzazione dei percorsi 
Le attività si svolgono in orario aggiuntivo rispetto al quadro orario previsto dall’art. 5, comma 5, del D.P.R. 
89/2009 per 3 ore settimanali, ovvero 99 ore annuali. 
Ogni studente fruisce settimanalmente di: 

a) una lezione strumentale individuale della durata di 45 minuti; 
b) una lezione collettiva di teoria e lettura della musica della durata di 60 minuti; 
c) una lezione di musica d’insieme della durata di 75 minuti settimanali. 

Le attività di insegnamento dei percorsi a indirizzo musicale sono svolte in orario non coincidente con 
quello definito per le altre discipline previste dall’ordinamento vigente. Qualora sia stato attivato il tempo 
prolungato, le stesse sono svolte nei limiti dell’orario settimanale previsto per gli alunni. 
La scelta del percorso ad indirizzo musicale è vincolante per l’intero triennio. 
 
Art. 2 – Posti disponibili 
Ogni anno prima delle iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado il Dirigente Scolastico 
pubblica con proprio decreto i posti disponibili per la frequenza dei percorsi a indirizzo musicale distinti per 
plesso e specialità strumentale. 
Gli insegnamenti attualmente attivati sono: 

• Clarinetto, Chitarra, Tromba e Pianoforte presso la Scuola Secondaria di Cadorago; 
• Flauto, Violino, Percussioni e Sassofono presso la Scuola Secondaria di Guanzate. 

 
Art. 3 – Prova orientativo-attitudinale 

a) Gli studenti scelgono l’iscrizione al percorso ad indirizzo musicale all’atto di formalizzazione 
dell’iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria. 
Gli aspiranti hanno l’obbligo di presentarsi a sostenere la prova orientativo-attitudinale. Per questa 
non è richiesta agli aspiranti alcuna conoscenza musicale di base. 

b) Con proprio atto pubblicato all’albo pretorio il Dirigente Scolastico convoca gli aspiranti a sostenere 
la prova entro i termini stabiliti dalla relativa Circolare ministeriale annuale oppure entro i dieci 
giorni successivi al termine delle iscrizioni. La prova si svolge di norma presso i plessi della Scuola 
Primaria dell’I.C. di Cadorago. Possono essere previste sessioni supplettive in caso di comprovata 
impossibilità dell’aspirante a presentarsi a sostenere la prova. 

c) La prova orientativo-attitudinale così articolata è volta ad accertare le: 
i) Competenze ritmiche, ossia la riproduzione di semplici ritmi. 

Verranno proposti semplici incisi di due battute, di difficoltà progressiva, che l’alunno ripeterà̀ 
per imitazione; si terrà in considerazione anche la sensibilità̀ verso gli accenti ritmici e la 
dinamica del suono. 

ii) Competenze di intonazione, per mezzo del canto. 
Verrà̀ chiesto di cantare una semplice melodia già conosciuta al fine di valutare le capacità 
basilari di utilizzo della voce e/o successivamente verranno proposti brevi incisi melodici da 
ripetere per imitazione. 

iii) Competenze di percezione delle altezze. 
Si valuterà la capacità di discernimento dell’altezza dei suoni. Verranno proposte coppie di suoni 
chiedendo all’alunno di indicare le differenze di intonazione (suoni acuti/suoni gravi). 

La commissione terrà altresì conto: 
• degli alunni con bisogni educativi speciali (BES), predisponendo prove della medesima tipologia 

ma adeguandole alle diverse specificità; 
• delle caratteristiche dello studente rilevando eventuali difficoltà fisiche oggettive rispetto alle 

azioni richieste per suonare un determinato strumento. Tali specificità non saranno oggetto di 
valutazione ma potranno influire sull’assegnazione dello strumento. 

• dell’esecuzione strumentale eventualmente proposta dall’alunno eseguita con il proprio 
strumento. 
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• del breve colloquio con l’aspirante circa le proprie motivazioni e aspettative nei confronti dello 
studio della Musica in generale ed in particolare in relazione allo strumento indicato come 
prima scelta.  

 
Art. 4 – Valutazione della prova orientativo-attitudinale 

a) La commissione predispone una scheda per ciascun alunno dove verranno riportate le valutazioni 
per ciascuna delle prove di cui all’art. 3 lettera c) del presente Regolamento e le eventuali 
osservazioni. 

b) Per ciascuna prova di cui all’art. 3 lettera c) punti i, ii, iii del presente Regolamento è assegnato un 
punteggio da 1 a 10. 

c) La scheda firmata dal Presidente e dal Segretario della Commissione fa parte della documentazione 
oggettiva della prova orientativo-attitudinale. 

 
Art. 5 – Graduatoria 

a) Per ciascun plesso tutti gli studenti vengono inclusi nella medesima graduatoria relativa agli esiti 
della prova orientativo-attitudinale. 

b) La graduatoria, senza punteggio conseguito, è pubblicata all’albo pretorio della Scuola al più tardi 
entro 5 giorni lavorativi dallo scrutinio delle prove. 

 
Art. 6 – Criteri per l’individuazione degli alunni assegnati ai docenti di strumento musicale 

a) L’assegnazione degli strumenti musicali avviene secondo la disponibilità degli insegnamenti attivati 
in ciascun plesso: 
i) Clarinetto, Chitarra, Tromba e Pianoforte presso la Scuola Secondaria di Cadorago 
ii) Flauto, Violino, Percussioni e Sassofono presso la Scuola Secondaria di Guanzate 

b) L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione per scorrimento della 
graduatoria secondo i seguenti criteri: 
i) posizione in graduatoria; 
ii) opzioni espresse in fase di iscrizione; 
iii) attitudini manifestate durante la prova; 
iv) posti disponibili ai sensi dell’art. 2 del presente regolamento; 
v) eventuali rinunce. 

c) L’assegnazione proposta dalla commissione non è sindacabile. 
 
Art. 7 – Rinuncia 

a) Qualora, a fronte di un esito positivo della prova attitudinale e a un collocamento utile nella 
conseguente graduatoria di merito, la famiglia non ritenesse di procedere all’iscrizione al corso e 
allo strumento individuato dalla Commissione, la rinuncia deve pervenire in forma scritta al 
Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla comunicazione dell’esito della prova. 

b) Non sono previsti altri casi di esclusione o ritiro, salvo trasferimento dell’alunno ad altro Istituto o 
casi di carattere sanitario, per i quali è possibile il ritiro dalla frequenza in ogni momento, previa 
presentazione al Dirigente Scolastico di adeguata documentazione circa l’effettiva impossibilità a 
proseguire gli studi dello strumento musicale. In tal caso, qualora la rinuncia sia definitiva ed 
avvenga entro il primo quadrimestre, la scuola si riserva la possibilità di ammettere al percorso ad 
indirizzo musicale scorrendo la graduatoria. 

c) Non sono ammessi passaggi da uno strumento all’altro. 
 
Art. 8 – Modalità di costituzione della Commissione esaminatrice 

a) La Commissione è nominata con atto formale dal Dirigente Scolastico. 
b) La Commissione esaminatrice è composta dagli insegnanti di strumento musicale – uno per ogni 

specialità – un docente di Musica e il Dirigente scolastico. 
c) Il Dirigente Scolastico presiede la Commissione o, in sua vece, delegherà un docente a presiedere e 

coordinare i lavori secondo il calendario previsto. 
d) Il Presidente della Commissione designa un docente quale facente funzione di Segretario. 
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Art. 9 – Valutazione degli apprendimenti 
Qualora gli insegnamenti collettivi di cui all’art. 1 del presente Regolamento siano svolti da più docenti, si 
terrà conto delle valutazioni proposte dai singoli docenti. 
 
Art. 10 – Criteri di organizzazione dell’orario 

a) Ogni studente ha l’obbligo di due rientri settimanali per lo svolgimento delle attività di indirizzo. 
b) Le attività si svolgono in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì, al più presto a partire dalle ore 

13:50 al più tardi sino alle ore 18:20. 
c) Ogni docente stabilisce e comunica alla famiglia il giorno e l’orario nel quale verrà impartita la 

lezione strumentale individuale settimanale (45’). 
d) Gli insegnamenti collettivi sono così organizzati: 

i) Lunedì dalle ore 14:35 alle ore 16:50, Teoria (60’) e musica d’insieme (75’) studenti classi 
seconde; 

ii) Mercoledì dalle ore 14:35 alle ore 16:50, Teoria (60’) e musica d’insieme (75’) studenti classi 
prime; 

iii) Giovedì dalle ore 14:35 alle ore 16:50, Teoria (60’) e musica d’insieme (75’) studenti classi 
terze. 

Gli organi collegiali sono svolti in orario non coincidente con l’attività didattica. Questa ultima ha la 
precedenza sulle attività funzionali all’insegnamento. 
 
Art. 11 – Strumento 

a) Ogni alunno frequentante il percorso ad indirizzo musicale deve avere uno strumento e accessori 
personali per lo studio quotidiano. La Scuola dispone di alcuni strumenti che eventualmente 
possono affittati alle famiglie. In tal caso sarà responsabilità degli alunni e delle famiglie averne 
cura. 

b) Il comodatario è responsabile del mantenimento del bene oggetto del contratto di comodato ai 
sensi dell’art. 1805 c.c. Il comodatario è responsabile di ogni danno causato al bene derivante da 
condotta dolosa o colposa a lui imputabile. 

c) Il costo del noleggio è stabilito dal Consiglio d’Istituto. 
 
Art. 12 – Studio degli strumenti a Percussione e Pianoforte 

a) Per gli studenti iscritti percorso di Strumenti a Percussioni o Pianoforte la scuola offre la possibilità 
di fruire di uno spazio di studio in orario concordato. 

b) La possibilità al comma precedente è consentita previa sottoscrizione di liberatoria da parte della 
famiglia. 

 
 
 
 Cadorago, 26 Ottobre 2022 


