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REGOLAMENTO CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
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Adottato con delibera n. 5 del Collegio Docenti del 13/09/2018 

Vista la Legge 03 Maggio 1999 n. 124 - Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad 

indirizzo musicale nella scuola media, art.11, comma 9; 

Visto il D.M. del 6 agosto 1990 n. 201 - Corsi ad indirizzo Musicale nella scuola Media- 

Riconduzione e Ordinamento Istituzione classe di concorso di "strumento musicale" nella scuola 

media; 



Visto il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 -Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, 

del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, 

n. 133, art. 11 e 13; 

Vista la C.M. n. 49 del 20 maggio 2010 - Valutazione degli alunni ed esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione 

Vista la specificità dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. 

“Catanoso De Gasperi” di Reggio Calabria nella quale si insegnano i seguenti strumenti: Arpa, 

Corno, Sassofono e Tromba; 

Considerato che lo studio dello strumento musicale rientra, per gli alunni che lo hanno scelto, fra le 

attività curriculari obbligatorie aggiuntive; 

Considerato che l’insegnamento dello strumento musicale prevede un rapporto docente-alunno uno 

a uno e/o per piccoli gruppi strumentali; 

Atteso che per l’insegnamento dei suindicati strumenti musicali è stata prevista un’articolazione 

oraria pomeridiana dal lunedì al venerdì; 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

l’adozione del seguente Regolamento del Corso ad Indirizzo Musicale, quale parte integrante 

del Regolamento d’Istituto della scuola 

 

PREMESSA 

L’insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 

dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della 

Secondaria di Primo Grado e del progetto complessivo di formazione della persona. 

Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce 

all’alunno una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, 

storici e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza dell’educazione musicale; orienta 

quindi le finalità di quest’ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle specifiche finalità 

dell’insegnamento strumentale stesso. Sviluppare l’insegnamento musicale significa fornire agli 

alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo 

di comunicazione, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, nonché un’ulteriore 

possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé. Obiettivo del corso 

triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione musicale, è porre 



alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. Il rispetto delle finalità generali di 

carattere orientativo della Scuola Secondaria di Primo Grado incoraggia la valorizzazione delle 

eccellenze. 

INDICAZIONI GENERALI 

L’iscrizione al Corso ad Indirizzo Musicale è opzionale per gli alunni ma vincolante per gli stessi 

per tutta la durata del corso di studi nella Scuola Secondaria di Primo Grado. L’insegnamento dello 

Strumento, una volta scelto, diventa obbligatorio per l’intero triennio a tutti gli effetti e concorre, alla 

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

del primo ciclo d’istruzione. Le ore di lezione concorrono alla formazione del monte ore annuale e 

all’ammissione allo scrutinio finale. 

Art.1 -Scelta del corso a Indirizzo musicale 

La scelta del Corso ad Indirizzo Musicale è espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima, con 

l’indicazione, non vincolante, dell’ordine di preferenza tra i quattro strumenti insegnati (Arpa, Corno, 

Sassofono e Tromba). 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 non vincolante. L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione 

sulla base della prova orientativo-attitudinale.  

Il Corso ad Indirizzo Musicale si articola con gruppi di alunni frequentanti tutte le sezioni, quindi non 

è vincolato all’iscrizione in sezioni specifiche.  

Art.2 - Accesso al corso a Indirizzo musicale 

Si accede al Corso ad Indirizzo Musicale previo superamento di una prova di ammissione 

orientativo-attitudinale. La Commissione esaminatrice è composta dal Dirigente Scolastico o da un 

suo delegato, dagli insegnanti di Strumento Musicale. 

Le prove verificano: 

 discriminazione delle altezze musicali (suoni gravi ed acuti); 

 riproduzione di brevi sequenze ritmiche con difficoltà crescente; 

 intonazione e riproduzione di semplici melodie vocali; 

 eventuale dimostrazione delle abilità strumentali acquisite (se già in possesso); 

Al termine delle prove verrà stilata una graduatoria degli alunni con indicato il punteggio 

ottenuto e lo strumento assegnato. La graduatoria verrà resa pubblica tramite il sito web della 

scuola. 

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

Art.3 - Scelta dello strumento 

La scuola si impegna a fornire agli studenti che ne facciano richiesta lo strumento musicale 
 



assegnato a ciascuno, in modalità di comodato d’uso e facendo firmare ai genitori il contratto di 

comodato d’uso predisposto. La scuola può richiedere un contributo per suddividere la manutenzione 

straordinaria tra tutti i genitori che si avvalgono di questo servizio.  Al termine del Primo Ciclo di 

studi, la famiglia si impegna a restituire formalmente lo strumento musicale alla scuola. In caso di 

danneggiamento volontario, di smarrimento o di qualsiasi altra rea eventualità che arrechi danno, la 

famiglia è tenuta al rimborso, che verrà calcolato pari al guasto o alla perdita subiti. 

Art. 4 - Frequenza del corso 

Il numero di alunni ammessi a frequentare il Corso ad Indirizzo Musicale è determinato tenendo 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. 

Una volta ammessi al Corso, esso diventa obbligatorio al pari di tutte le altre discipline curricolari. 

Ha la durata di tre anni, è parte integrante del piano di studi dello studente e costituisce materia 

d’esame di stato al termine del Primo Ciclo d’Istruzione. Non è ammesso il ritiro dal corso ad 

indirizzo musicale. 

Art. 5 - Orario delle lezioni 

Gli orari delle lezioni sono comunicati agli alunni interessati e alle famiglie dai rispettivi insegnanti 

di strumento musicale tramite comunicazione scritta; le lezioni individuali o per piccoli gruppi si 

svolgono nel pomeriggio in orari non coincidenti con le altre attività didattiche curricolari, in ogni 

caso sono stabilite dalla scuola. Durante l’anno scolastico, saranno possibili prove d’orchestra in 

orario extrascolastico, delle quali sarà dato un congruo preavviso. Le ore di insegnamento sono 

destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso 

dell’anno, all’ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e lettura della 

musica: quest’ultimo insegnamento - un’ora settimanale per classe - può essere impartito anche per 

gruppi strumentali. Nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica, gli organi collegiali della 

scuola possono adeguare il modello organizzativo di cui al presente decreto alle situazioni particolari 

di funzionamento dei corsi, al fine di realizzare l’impiego ottimale delle risorse, anche prevedendo 

attività di approfondimento, potenziamento e recupero. 

Art.6 - Flessibilità oraria 

L’orario delle lezioni, articolato su cinque giorni settimanali, per ragioni di organizzazione oraria 

interna, in relazione al PTOF e alle riunioni degli OOCC, ha validità per l’intero anno scolastico. In 

concomitanza di saggi, concerti, concorsi ecc. o per motivi di organizzazione interna alla scuola, gli 

orari potranno subire, anche se per brevi periodi, delle variazioni; in questi casi le famiglie saranno 

avvisate tramite comunicazione scritta e/o telefonicamente.  

 



Art. 7 - Organizzazione delle attività didattiche del corso strumentale  

Poiché le attività di strumento musicale sono curricolari, è assolutamente vietato agli alunni che 

dopo l’ultima ora di lezione antimeridiana devono frequentare le attività di strumento musicale, 

uscire da scuola al suono della campana delle 13:00, se non prelevati da un genitore o da un 

delegato. Al termine della quinta ora, gli alunni si recheranno con i rispettivi insegnanti nelle 

proprie classi di strumento. Gli alunni che non hanno la lezione subito dopo l’ultima ora, 

faranno ritorno a scuola nell’orario stabilito. Durante questo intervallo, la scuola non ha alcuna 

responsabilità connessa alla vigilanza. 

Art. 8 - Situazioni organizzative particolari 

Se un docente di strumento musicale comunica la propria assenza nel giorno in cui deve prestare 

servizio, l’ufficio di segreteria informerà tempestivamente gli alunni interessati e telefonicamente 

avviserà (fonogramma) i genitori della loro uscita anticipata alle ore 13,00. Se i genitori non sono 

rintracciabili gli alunni rimarranno a scuola ospitati da un’altra classe di strumento musicale. Nei casi 

in cui ci fossero particolari esigenze dovute a prove generali, saggi, concerti ecc., gli alunni, dopo 

preventivo avviso alle famiglie, resteranno a scuola e saranno sotto la tutela dei docenti di strumento 

musicale presenti. Se un docente sa già con largo anticipo che dovrà assentarsi (permessi, visite 

specialistiche ecc.) sarà sua cura adoperarsi, affinché l’ufficio comunichi ai genitori il giorno o i giorni 

della sua assenza. 

Art. 9 - Assenze degli alunni 

Per le assenze degli alunni valgono le regole generali dell’istituto, fatta eccezione per i seguenti casi: 

 se l’alunno è presente a scuola la mattina e poi, tornato a casa, non fa rientro il pomeriggio, 

l’insegnante di strumento appunterà l’assenza sul registro di classe e questa dovrà essere 

giustificata al suo rientro a scuola dallo stesso insegnante di strumento; 

 se l’alunno è assente la mattina, ma non è impossibilitato a frequentare le lezioni di strumento 

in orario pomeridiano, su richiesta scritta del genitore può essere ammesso in classe di 

pomeriggio. I docenti di strumento annoteranno sul registro di classe e su quello elettronico 

la presenza nelle loro ore.  

Art. 10 - Permessi ed autorizzazioni 

I permessi relativi alle uscite anticipate durante le specifiche attività didattiche pomeridiane, vengono 

rilasciati dall’insegnante di strumento musicale della classe, previa richiesta scritta e a condizione che 

l’alunno venga ritirato da uno dei genitori o da un loro delegato maggiorenne. L’uscita anticipata sarà 

annotata sul registro elettronico. 

 

 



Art. 11 – Continuità ed Orientamento 

L’Istituto organizza attività di orientamento per le famiglie degli alunni e di continuità formativa per 

gli studenti frequentanti la Scuola Primaria, al fine illustrare i contenuti della disciplina e le modalità 

di organizzazione del Corso ad Indirizzo Musicale. A cura dei docenti di strumento, inoltre, vengono 

organizzate progettualità extracurricolari di educazione e propedeutica musicale, rivolte agli ordini 

di scuola inferiori, finalizzate a realizzare percorsi integranti per la continuità tra i diversi gradi 

scolastici dell’Istituto. 

Art. 12 – Valutazione degli apprendimenti 

L'insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio 

analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno seguito, al fine dell’elaborazione 

completa della valutazione globale. In sede di Esame di Stato del Primo Ciclo d’Istruzione, viene 

verificata, nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la competenza musicale 

raggiunta al termine del triennio, sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme, 

sia su quello teorico. Secondo la C.M.49 del 20 maggio 2010 nota 14, i docenti di strumento 

musicale partecipino alle sedute della commissione plenaria e ai lavori della sottocommissione 

limitatamente alla ratifica delle prove scritte, al colloquio pluridisciplinare e alla valutazione degli 

esiti degli esami solo per quegli alunni ai quali hanno impartito l’insegnamento di strumento 

musicale. (DM 6 agosto 1990, n. 201; DM 6 agosto 1999, n. 235) 

Art.13 - Modifiche e/o integrazioni 

Il presente regolamento potrà essere modificato e/o integrato durante l’anno scolastico qualora se ne 

ravvisasse la necessità. Per tutto quanto non espresso nei suindicati articoli, si rimanda al 

Regolamento generale dell’Istituto. 

 


