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MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e  della RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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REGOLAMENTO DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA la normativa vigente in materia di insegnamento dello strumento musicale nella Scuola 

secondaria di I grado alla data di adozione del presente regolamento: 

- 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 

 

VISTA la normativa vigente in materia iscrizioni alle scuole di ogni ordine grado alla  data di 

adozione del presente 

 

VISTO il P.O.F. deliberato dai competenti Organi Collegiali dell’Istituto Comprensivo “Piazza 

Winckelmann”; 

 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n.72 del 19/03/2014 e del Collegio Docenti n. 28  del 

26/03/2014 di modifica dell’organizzazione del Corso ad Indirizzo Musicale; 

 

 

CON DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 11.11.2014 N. 31  

  
approva il seguente Regolamento del Corso ad Indirizzo Musicale quale parte integrante del 

Regolamento d’Istituto della scuola. 
 

 

01 - IL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Dall’a.s. 2001-2002 è stato attivato nell’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” il Corso ad 

Indirizzo Musicale, ai sensi dei decreti ministeriali 3-8-1979 e 13-2-1996 e  ricondotti a 

ordinamento a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 dall’art. 11 comma 9 della legge 3 maggio 

1999 n. 124. 

Esso offre la possibilità, agli alunni ammessi, di intraprendere, nell’arco del triennio della scuola 

secondaria di I grado, lo studio, totalmente gratuito, di una delle seguenti quattro specialità 

strumentali: 

Chitarra, Flauto traverso, Pianoforte, Violino. 

 

02 - CLASSE AD INDIRIZZO MUSICALE 

L’Indirizzo Musicale è assegnato alla sezione G, classe a tempo normale con seconda lingua 

Francese. Vi si può accedere tramite specifica domanda di ammissione indicando sul modulo di 

iscrizione all’Istituto la volontà di frequentare la classe ad indirizzo musicale. 
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03 - PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE 

La classe in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale è formata esclusivamente 

previa apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che abbiano 

presentato, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, la suddetta domanda di ammissione.  

Al candidato non è richiesta una competenza musicale di base. 

La prova orientativo-attitudinale, prevista dalla normativa vigente, si svolge, a seconda del numero 

di candidati da esaminare, in una o più date, in orario antimeridiano, comunicate tramite avviso 

pubblico sul sito web dell’Istituto. 

Il giorno della prova il candidato è accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci che provvede 

a sottoscrivere apposita modulistica, scaricabile dal sito web dell’Istituto Comprensivo, di 

affidamento temporaneo del/della proprio/a figlio/a alla Scuola per il tempo strettamente necessario 

allo svolgimento della prova.  

In sede di prova orientativo-attitudinale il candidato indica l’ordine di preferenza dei quattro 

strumenti.  

In caso di assenza giustificata di un candidato è prevista la possibilità di svolgere una prova 

suppletiva. 

Un’eventuale prova esecutiva non sarà influente ai fini della valutazione della prova orientativo-

attitudinale, ma solo considerata come elemento conoscitivo del candidato. 

 

04 - COMMISSIONE 

La Commissione esaminatrice è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è 

formata dai docenti titolari delle cattedre di strumento dell’Istituto. 

 

05 – SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE E CRITERI 

GENERALI DI VALUTAZIONE 

Lo svolgimento della prova sarà effettuato alla sola presenza della Commissione esaminatrice. 

Trattandosi, infatti, di un test uguale per tutti, che deve essere somministrato nelle medesime 

condizioni, si intende così evitare sia possibili elementi di distrazione, sia  fughe di informazioni 

riguardanti il test stesso che potrebbero avvantaggiare gli ultimi candidati ai quali viene 

somministrata la prova. 

Viene richiesto al genitore che accompagna il candidato di firmare un’autorizzazione a svolgere la 

prova orientativo-attitudinale secondo le modalità suddette. 

La prova orientativo-attitudinale verifica la predisposizione del candidato rispetto alla disciplina 

musicale e strumentale. 

Essa consiste in un test, uguale per tutti, di: 

a) discriminazione e riproduzione ritmica 

b) discriminazione e riproduzione melodica 

Entrambe le suddette prove sono costituite da vari esercizi a ciascuno dei quali la Commissione, 

secondo specifici criteri di valutazione, attribuisce un punteggio in base alle risposte fornite dai 

candidati.  

I punteggi dei singoli esercizi sostenuti da ciascun candidato sono registrati su una griglia a tal uopo 

predisposta in ordine di presentazione dei candidati.  

La graduatoria generale è stilata sulla base di un voto unico, espresso in decimi e decimali,  

risultante dalla media dei punteggi totali ottenuti nelle prove di discriminazione e riproduzione 

ritmica e discriminazione e riproduzione melodica. 

 

06 – UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

1) La graduatoria è utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione a: 

a. ammissione al corso strumentale (in caso di un numero di iscrizioni superiore ai posti 

disponibili); 
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b. ammissione alla classe strumentale (nel caso in cui le richieste non siano equamente 

distribuite tra gli strumenti di cui si propone l’insegnamento). 

c. Si ricorre, inoltre, alla graduatoria per quei casi di rinuncia che dovessero determinare la 

costituzione di nuovi posti liberi. 

 

2) L’assegnazione dei candidati alle quattro specialità strumentali è effettuata secondo l’ordine 

della suddetta graduatoria tenendo conto: 

a. della posizione occupata nella graduatoria in base al voto ricevuto; 

b. dell’ordine delle preferenze sugli strumenti segnalato dal candidato; 

c. del numero di posti disponibili nelle varie specialità strumentali. 

 

3) In caso di parità di punteggio, ove ciò rappresenti un problema ai fini della assegnazione di una 

determinata specialità strumentale, si procederà ad una estrazione a sorte tra i candidati ex-

aequo per determinarne la collocazione definitiva in graduatoria. L’eventuale estrazione a sorte 

sarà pubblica e si svolgerà in una data preventivamente comunicata sul sito web dell’Istituto.   

 

07 - DISPONIBILITÀ  DI POSTI 

La disponibilità di posti viene stabilita annualmente tenendo conto dei parametri indicati nel DM  

n.201 del 6 agosto 1999 art. 3 che attribuisce alle scuole con la presenza dell’indirizzo musicale la 

“dotazione organica di quattro cattedre di strumento musicale, articolate su tre classi”. Dunque il 

numero di posti disponibili, tra tutte le quattro specialità strumentali insegnate, non può essere 

superiore al numero massimo di alunni consentito alla formazione di una classe, nel rispetto dei 

criteri generali per la formazione delle classi e dei limiti dell’organico assegnato, come indicato nel 

D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 e in successive Circolari Ministeriali. 

Per compensare eventuali contrazioni del numero di alunni occorrenti per una determinata specialità 

strumentale, al fine di assicurare l’equivalente distribuzione degli alunni nelle quattro specialità 

strumentali e previo assenso da parte del docente interessato, è prevista la possibilità di inserire in 

sezioni diverse dalla “G”, nel rispetto dell’ordine della graduatoria generale di merito, un ulteriore 

numero di studenti, non rientrati tra quelli ammessi nella suddetta sezione. 

 

08 - RECLAMI 

Eventuali reclami avverso le determinazioni della Commissione possono essere presentati al D.S. 

entro i termini stabiliti dal decreto di pubblicazione della graduatoria. I reclami possono riguardare 

solo aspetti procedurali. La valutazione di merito espressa dalla Commissione è insindacabile. 

La graduatoria pubblicata in seguito all’esame dei reclami è definitiva. 

 

09 - RINUNCE 

In caso di rinuncia la Commissione, seguendo l’ordine di graduatoria e sulla base delle preferenze 

preventivamente espresse, proporrà ad un altro alunno già ammesso l’assegnazione dello strumento 

di nuovo disponibile. All’alunno subentrato a seguito della rinuncia sarà assegnato lo strumento 

rimasto disponibile. La rinuncia all’indirizzo musicale, una volta ammessi, deve essere motivata da 

circostanze eccezionali e dichiarata per iscritto entro i termini stabiliti dal decreto di pubblicazione 

della graduatoria. 

 

10 -  VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria unica sulla base della quale gli alunni sono stati ammessi alla prima classe della 

scuola secondaria, decade il 30 settembre dell’anno di pubblicazione della stessa. Dopo tale 

scadenza non sono più ammessi inserimenti, anche in presenza di sopraggiunta disponibilità di posti. 
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11 -  INSERIMENTI 

Sono consentiti inserimenti al Corso ad Indirizzo Musicale, nella classe di strumento di 

appartenenza, solo ad alunni trasferiti da altri Istituti che siano regolarmente iscritti e frequentanti il 

corso ad indirizzo musicale della scuola di provenienza, previa disponibilità di posti nonché 

accertamento, da parte della commissione composta dai docenti di strumento, di competenze 

adeguate all’anno di corso.  

 

12 -  OBBLIGO DI FREQUENZA  

Gli alunni ammessi alla classe ad Indirizzo Musicale sono tenuti a frequentare le lezioni previste per 

lo strumento assegnato, in quanto costituiscono orario scolastico a tutti gli effetti. 

Lo Strumento Musicale è materia curricolare, ha la durata di tre anni, è parte integrante del piano di 

studio dello studente, ha una sua valutazione specifica, periodica e finale nei tre anni di corso, 

nonché è materia degli esami di stato al termine del primo ciclo di istruzione. 

 

13 -  ORARIO DELLE LEZIONI  

I Corsi ad Indirizzo Musicale prevedono di norma due lezioni settimanali, che si svolgono in orario 

pomeridiano a partire dalle ore 14,30. 

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. 

Ogni docente di strumento predispone un modello organizzativo degli orari delle proprie lezioni 

sulla base di specifiche motivazioni didattiche e organizzative. 

Gli orari delle lezioni sono concordati, di anno in anno, tra il docente di strumento e i genitori degli 

alunni assegnati al suo corso, attraverso un incontro, preventivamente comunicato. 

Gli orari delle lezioni pomeridiane possono subire temporanee variazioni o modifiche nel corso 

dell’anno scolastico, al fine di realizzare al meglio le attività musicali programmate dai docenti di 

strumento. 

 

14 – ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI 

Il presente Regolamento viene adottato su delibera del Consiglio di Istituto e revisionato dopo 

l’ultimo Consiglio dell’anno scolastico di riferimento. 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo. 

 

 

 

       f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO       f.to IL PRESIDENTE 

  Dott.ssa Nicoletta Grandonico                                              Dott. Fausto Nigro 

  

 

 

 

  

           

 

  


