ISTITUTO COMPRENSIVO “G. ROLI”
REGOLAMENTO DELL’INDIRIZZO MUSICALE
Art. 1 – ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DELL’INDIRIZZO MUSICALE
a. Strumenti musicali insegnati.
Il corso a Indirizzo Musicale si articola in quattro classi di strumenti:
-

chitarra

-

flauto

-

percussioni

-

pianoforte

b. Durata del corso a Indirizzo Musicale
Il corso a Indirizzo Musicale ha la durata del triennio di Scuola Secondaria di I grado.
Una volta scelto e assegnato dalla Scuola, lo Strumento musicale diventa materia curricolare, ha
la durata di tre anni ed è parte integrante del piano di studio dello studente, nonché materia degli
esami di Stato al termine del primo ciclo d’istruzione.
Nel corso del triennio il profitto di ogni alunno è valutato nel documento di valutazione di cui al
D.P.R. 122/2009.
La frequenza è obbligatoria per tutto il triennio.
c. Organizzazione dei corsi
I corsi sono così strutturati:
- una lezione individuale di strumento musicale settimanale;
- una lezione collettiva di teoria e solfeggio e/o di musica d’insieme settimanale;
d. Orari delle lezioni
Le lezioni si svolgono in orario curricolare pomeridiano.
Le lezioni di teoria e solfeggio e musica d’insieme si svolgono nella giornata di lunedì. Le
famiglie saranno convocate, all’inizio dell’anno scolastico, alla riunione con i docenti di
strumento musicale per definire l’orario delle lezioni individuali. In caso di mancata
partecipazione, gli orari saranno assegnati d’ufficio.

Art. 2 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’INDIRIZZO MUSICALE
a. La domanda di ammissione all’Indirizzo Musicale è aperta a tutti gli alunni che s’iscrivono
alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado.
b. Non sono richieste competenze musicali pregresse.
c. Per richiedere l’ammissione all’Indirizzo Musicale è necessario presentare esplicita
domanda all’atto dell’iscrizione, barrando l’apposita casella presente nel modulo
d’iscrizione e indicando l’ordine di preferenza tra i 4 strumenti insegnati (CHITARRA,
FLAUTO, PERCUSSIONI E PIANOFORTE).

Art. 3 - AMMISSIONE ALL’INDIRIZZO MUSICALE
a. Si accede al Corso a Indirizzo Musicale dopo aver sostenuto una prova orientativo –
attitudinale, per la quale non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base.
b. Numero di posti disponibili.
Il numero di alunni ammessi per ogni anno scolastico è di 20 alunni (5 per ogni classe di
strumento); tale numero potrebbe aumentare, in base ai posti effettivamente disponibili.

Art. 4 - PROVA ORIENTATIVO – ATTITUDINALE per L’AMMISSIONE
a. Periodo di svolgimento della prova.
La prova orientativo – attitudinale verrà effettuata nel rispetto dei termini stabiliti dalla
Circolare Ministeriale annuale sulle iscrizioni.
Può essere prevista una prova suppletiva per gli alunni che per comprovati motivi non
avessero potuto prendere parte alle prove nelle date stabilite.
b. Comunicazione della data di svolgimento della prova orientativo – attitudinale .
Stabilite le date della prova orientativo – attitudinale, la scuola darà comunicazione alle
famiglie con pubblicazione sul sito web (www.istitutoroli.gov.it).
c. Incontro di preparazione alla prova orientativo – attitudinale.
Al fine di mettere a proprio agio gli alunni/e e far loro prendere confidenza con l’ambiente e
la commissione, in modo da poter affrontare le prove con la massima serenità, prima della
data prevista per la prova orientativo – attitudinale, gli iscritti saranno convocati per un
incontro preliminare facoltativo. Durante l’incontro, che avrà la durata di un’ora e mezza, gli
alunni, guidati dai docenti, si eserciteranno sulle attività previste per la prova orientativo –
attitudinale. La data di convocazione per la lezione sarà pubblicata sul sito della scuola.
d. Commissione giudicatrice.
La Commissione è formata dai docenti di strumento musicale.
I docenti della Commissione che dovessero avere rapporti di parentela o di studio
extrascolastico con un candidato non potranno far parte della Commissione esaminatrice.
La valutazione di merito espressa dalla Commissione è insindacabile.

Art. 5 - COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE E FORMAZIONE DELLE CLASSI DI
STRUMENTO

a. Formulazione della graduatoria.

-

Una volta espletate le prove orientativo – attitudinali, la Commissione giudicatrice svolgerà
la correzione dei test e la valutazione delle prove, al fine di compilare la graduatoria
contente i seguenti dati:
cognome e nome del candidato
punteggio attribuito
relativo strumento assegnato
numero di posti disponibili

b. Criteri di assegnazione dello strumento musicale.

In base all’ordine della graduatoria il candidato con maggiore punteggio avrà la priorità di
scelta in base alla prima preferenza espressa (vedi art. 2. c), fino al completamento della
cattedra. All’esaurimento dei posti disponibili all’interno di una classe di strumento, si
passerà all’assegnazione dello strumento espresso in seconda, terza e quarta scelta.
c. Pubblicazione della graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto Comprensivo
(www.istitutoroli.gov.it) e sulla bacheca della scuola “Roli”, sede centrale a conclusione
degli esami.
d. Rinunce.
La possibilità di esercitare la rinuncia è consentita entro 15 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria provvisoria presentando una dichiarazione scritta in segreteria. Da quel
momento in poi non saranno prese in considerazione richieste di rinuncia.

Art. 6 - RITIRI
Il corso a indirizzo musicale ha la medesima durata del triennio di scuola secondaria di I grado,
diventando, una volta scelto, a tutti gli effetti materia curricolare con frequenza obbligatoria.
Non sono perciò contemplati casi di ritiro salvo per comprovati motivi di carattere sanitario, previa
presentazione di certificato medico che attesti l’effettiva impossibilità a proseguire gli studi
musicali. Il Dirigente Scolastico, in accordo con il Consiglio di classe, si riserva comunque di
valutare eventuali richieste di interruzione del percorso musicale in casi eccezionali,
opportunamente motivati.
In caso di non ammissione alla classe successiva, la famiglia può decidere il ritiro dall’Indirizzo
musicale per l’anno scolastico successivo. In questo caso la famiglia si impegna a darne
comunicazione scritta al Dirigente scolastico, entro il 31 luglio.

Trieste, 13/12/2017

Il Dirigente scolastico

