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REGOLAMENTO INDIRIZZO MUSICALE
ai sensi del D.I. 176 del 01.07.2022

Art. 1. Indicazioni generali

1.1 L'indirizzo musicale presente nell'Istituto Comprensivo di Artogne prevede l'insegnamento dei

seguenti strumenti: Clarinetto, Tromba, Pianoforte e Percussioni.

1.2 L'indirizzo musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono alla Scuola Secondaria di I grado

dell'Istituto Comprensivo, compatibilmente con i posti disponibili e tenuto conto delle

indicazioni espresse dall’art. 5 del D.M. N° 176/2022.

1.3 È ormai prassi consolidata che ciascuna specialità strumentale abbia massimo 6 alunni per

ciascuna classe; tuttavia, tale consuetudine, in relazione alle esigenze dell'Istituto, potrà essere

derogata e il numero massimo di iscritti risulterà essere quello consentito dalla normativa.

1.4 L'insegnamento dello strumento diventa obbligatorio per l’intero triennio e concorre, alla pari

delle altre discipline, alla valutazione periodica e finale ed al voto degli Esami di Stato al termine

del primo ciclo d’istruzione.

1.5 Le ore di lezione concorrono alla formazione del monte ore annuale e all’ammissione allo

scrutinio finale.

Art. 2. Modalità d'iscrizione all'indirizzo musicale

2.1 La volontà di iscriversi all'indirizzo musicale viene espressa ad integrazione dell’atto di iscrizione

alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado. Nella domanda è necessario indicare tutti e

quattro gli strumenti musicali in ordine di preferenza. L'indicazione delle preferenze ha

unicamente una funzione orientativa e non è in alcun modo vincolante. Qualora le preferenze

relative agli strumenti musicali non fossero indicate, si procederà d’ufficio.

2.2 L’assegnazione dello strumento è determinata da una Commissione composta da docenti di

strumento, almeno un docente di musica e il Dirigente Scolastico (o un suo delegato), a seguito

della somministrazione delle prove orientativo attitudinali, come stabilito espressamente dal

DM 176/2022 art. 5 comma 3.

Art. 3. Selezione

3.1 All'indirizzo musicale si accede tramite prove orientativo attitudinali (allegato A) per le quali

non è richiesta alcuna conoscenza strumentale pregressa.



3.2 Verrà somministrata la prova predisposta dall'apposita Commissione, come esplicato dall’art.

2.2.

3.3 La prova mira ad individuare le attitudini musicali già sviluppate dai candidati;

3.4 La data della prova verrà comunicata direttamente agli interessati via mail e tramite Sito
Istituzionale;

3.5 Qualora, a seguito di trasferimento, lo/la studente/studentessa desiderasse iscriversi al

percorso musicale, oltre la data di scadenza delle iscrizioni e/o alle classi successive, ne avrà

facoltà. L’accettazione sarà subordinata alla disponibilità dei posti. Verrà predisposta una prova

suppletiva e - a prescindere dal punteggio ottenuto - l’aspirante andrà comunque in coda alla

graduatoria già stilata.

Art. 4. Graduatorie e formazione delle classi di Strumento

4.1 Sulla base del punteggio riportato nelle prove sarà stilata una graduatoria provvisoria.

4.2 La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul Sito Web dell'Istituto entro 15 giorni dalla

somministrazione delle prove e mostrerà unicamente l'elenco degli studenti ammessi

all'indirizzo musicale in ordine alfabetico e suddivisi per strumento.

4.3 La valutazione di merito espressa dalla commissione è insindacabile.

4.4 Se la famiglia volesse prendere visione dell'esito della prova dovrà fare richiesta scritta presso la

Segreteria dell'Istituto come previsto dalla legge 241/1990 e successive modifiche ed

integrazioni, e dal D.L.gs. 30/06/2016 n.126 e n.127.

4.5 Qualora si liberassero dei posti in una delle classi di strumento, si scorrerà la graduatoria e,

attraverso contatto telefonico con la famiglia da parte della Segreteria, verrà offerto il posto

rimasto vacante.

4.6 È consentita la rinuncia alla frequenza dell’Indirizzo Musicale da parte della famiglia

dell’alunno/a entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione, unicamente previa

compilazione e consegna in Segreteria dell’allegato B.

4.7 Al termine delle suddette procedure verrà pubblicata la graduatoria definitiva sul Sito Web e

all'albo della scuola.

Art. 5. Modello organizzativo e orario delle lezioni di strumento musicale

5.1 Le lezioni di strumento, salvo modifiche, come da D.M. 176/2022, si svolgeranno in orario

pomeridiano e saranno strutturate su tre unità orarie: una lezione strumentale individuale/a

coppie, una lezione collettiva di musica d'insieme e una lezione di teoria e lettura della

musica, distribuite non oltre due pomeriggi a settimana.

5.2 Al fine di organizzare l'orario dell'indirizzo musicale verrà fissata una riunione con i genitori

degli alunni la settimana antecedente l’inizio delle attività didattiche, con le modalità che

verranno rese note tramite apposita comunicazione scritta. Una volta concluse queste

operazioni, verrà rilasciata a ciascun alunno comunicazione di conferma dell’orario da parte del

proprio docente di strumento.

5.3 Nel corso dell’anno scolastico potranno esserci momenti in cui, per impegni istituzionali dei

docenti gli orari di lezione potrebbero essere soggetti a variazione, la quale verrà comunicata



tempestivamente mediante i canali di comunicazione dell’istituto.

Art. 6. Doveri degli alunni

6.1 Gli alunni, dovendo attenersi alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto, sono tenuti a

partecipare con regolarità alle lezioni strumentali individuali, alle lezioni collettive di musica

d'insieme e alle lezioni di teoria e lettura della musica, avere cura dell’equipaggiamento

personale, svolgere regolarmente i compiti assegnati dagli insegnanti e partecipare alle varie

manifestazioni musicali organizzate anche in orario extrascolastico (ad es. Concerto di Natale,

Concerto di fine anno...).

6.2 Si ricorda che le assenze dalle lezioni pomeridiane dovranno essere giustificate il primo giorno

di rientro a scuola all’insegnante della prima ora del mattino; le richieste di uscite anticipate o

d'ingresso in ritardo dovranno essere effettuate secondo le modalità presenti nel Regolamento

d’Istituto.

Art. 7. Dotazione dello strumento musicale

7.1 La scuola fornisce, in comodato d’uso gratuito, per tutta la durata del triennio, lo strumento

musicale, compatibilmente con le risorse disponibili. Resta tuttavia consigliabile l’acquisto

personale laddove si manifesti un particolare interesse per il percorso intrapreso.

7.2 Lo strumento andrà restituito in buone condizioni alla fine del percorso di studi musicali o nel

momento in cui si decida di acquistarne uno personale. (allegato C).

7.3 Si specifica che le spese per l’acquisto del materiale accessorio (ance, corde, pece, intonatore,

metodi etc.…), su indicazione di ogni insegnante, sono a carico delle famiglie.

Art. 8. Presa visione del regolamento

8.1 Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito web dell'Istituto Comprensivo, pubblicato

all'albo dell'Istituto medesimo e inserito nel PTOF.

8.2 In fase di iscrizione verrà richiesta da parte delle famiglie la lettura e firma per presa visione

dello stesso (allegato D).

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali
9-1 Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione all’Albo on-line sul

sito istituzionale.
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