
Regolamento del corso ad indirizzo musicale
Art.1 - Offerta formativa dell'istituto

Il Corso di Strumento Musicale del I.C Cesco Baseggio ha attivato l’insegnamento dei 
seguenti strumenti: Saxofono, flauto traverso, percussioni,tromba e trombone.

Art. 2 - Modalità d'iscrizione ai Corsi di Strumento

Il Corso di Strumento Musicale è aperto a tutti gli alunni che vogliono iscriversi alla classe 
prima della Scuola Secondaria di I grado, compatibilmente con i posti disponibili e tenuto 
conto delle indicazioni espresse dall'art. 2 del D.M. n° 201/1999 e dal nuovo DM 176/22 in 
materia di iscrizioni e offerta formativa. Non sono richieste abilità musicali precedenti. Per 
richiedere l'ammissione ai Corsi è necessario presentare esplicita richiesta all'atto 
dell'iscrizione, barrando l'apposita casella presente nella domanda d'iscrizione. 
La richiesta espressa non darà comunque nessuna certezza dell'effettiva ammissione al 
Corso.Nel modulo è possibile esprimere le preferenze di strumento musicale desiderato: 
tali scelte non sono però vincolanti per l’assegnazione.

Art. 3 - Convocazione per la prova orientativo-attitudinale

Costituzione della commissione esaminatrice: per verificare l'effettiva attitudine allo studio 
di uno Strumento, l'allievo/a dovrà affrontare una prova orientativo attitudinale davanti alla 
Commissione formata dai Docenti di Strumento musicale,da un Docente di Musica e dal 
Dirigente Scolastico o da un suo delegato. La comunicazione della data della prova sarà
comunicata con sufficiente margine di anticipo tramite email o telefono. Eventuali alunni 
assenti, con giustificazioni motivate, potranno recuperare la prova in un secondo appello 
concordato telefonicamente e prima possibile.

Art. 4 -Svolgimento delle prove orientativo attitudinali e criteri per la formazione 
delle classi di strumento musicale.

Svolgimento delle prove orientative attitudinali:La commissione provvederà a preparare le 
prove che saranno uguali per tutti i candidati. Esse verteranno sull'accertamento delle 
attitudini musicali in merito a:

● Ritmo/coordinamento
● Percezione
● Intonazione

Gli esercizi saranno con difficoltà progressive e dovranno essere eseguiti per imitazione. 
Non occorre quindi che i candidati conoscano la musica o sappiano suonare uno 
strumento musicale. I candidati saranno esaminati individualmente; la commissione 
esprimerà immediatamente un voto in decimi per ogni singola prova ed in trentesimi per la 
valutazione finale. Ogni prova ha un tempo complessivo di 15 minuti.
Nel caso di candidati con disabilità verranno applicati tempi più lunghi e tenendo conto 
degli strumenti dispensativi e compensativi per persona e quindi una prova personalizzata 
a seconda del livello di disabilità e/o specificità.



I criteri che verranno adottati per la formazione della classe prima di strumento musicale 
saranno i seguenti:
 

 Numero massimo di alunni iscrivibili alla classe prima di strumento musicale: 27 
max 28;

 Ripartizione equa dei posti disponibili fra le varie specialità strumentali: max 7;

 Assegnazione alle specialità strumentali secondo il principio del merito evidenziato 
dalle risultanze delle prove (gli alunni collocati in posizione utile saranno soddisfatti 
nella loro scelta fino al raggiungimento del numero massimo di posti 7, assegnato 
alla relativa specialità strumentale, dopodiché passeranno alla seconda scelta se 
disponibile oppure, a seguire, la terza o la quarta). Qualora la commissione 
ravvisasse ostacoli di natura fisica relativamente alle scelte operate dagli alunni in 
merito allo strumento, assegnerà d'ufficio lo strumento ritenuto più idoneo per il 
candidato. Nei limiti del possibile si terrà conto delle indicazioni, comunque non 
vincolanti, fornite dalla famiglia all’atto dell’iscrizione.

 Analisi dei voti parziali in caso di pari merito: si formulerà una graduatoria nella 
quale precede l’alunno che avrà riportato il miglior punteggio nella prova 
ritmo/coordinamento, a seguire qualora ci fosse ancora parità, precede chi avrà 
riportato il miglior punteggio nella prova di percezione. Nel caso di parità assoluta 
anche fra i voti parziali, si procederà al sorteggio espletato alla presenza del 
Dirigente Scolastico.

 Prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, che viene pubblicata al 
termine degli esami attitudinali e comunque non oltre 15 giorni dalla scadenza delle 
iscrizioni, sarà sempre possibile, per gli alunni che non hanno richiesto 
contestualmente all’iscrizione alla Scuola Secondaria di Primo Grado di frequentare
il Corso di strumento musicale, di poter iscriversi comunicando ufficialmente alla 
segreteria tale volontà. La commissione valuterà tali alunni come gli altri inserendoli
con riserva nella graduatoria generale.
Se all’inizio dell’anno scolastico ci dovessero essere nuove richieste di frequenza al
corso musicale, queste saranno prese in considerazione solamente previa 
disponibilità di posti nelle classi prime delle varie specialità strumentali, e comunque
entro e non oltre il mese di ottobre. Resta fermo che l’esamme orientativo-
attitudinale dovrà comunque essere svolto.
Nel caso di ritiro* di uno o più alunni utilmente collocati in graduatoria i loro posti 
saranno assegnati agli alunni inizialmente esclusi ma opportunamente graduati 
senza rimodulazione della graduatoria già compilata al termine degli esami ed 
affissa all'albo on line della scuola.

* E’ consentito ritirarsi dal corso di strumento musicale solo per i gravi e comprovati motivi di salute e 
documentati previa autorizzazione
del Dirigente Scolastico



Art. 5 - Cause di esclusione e ritiro dai Corsi a Indirizzo Musicale

Il Corso a Indirizzo Musicale è materia curriculare come le altre materie e ha la durata del 
triennio di Scuola Secondaria di primo grado, la sua frequenza è obbligatoria e la 
valutazione concorre a determinare il giudizio complessivo dello studente.Non sono 
previsti casi di esclusione o ritiro, tranne: esonero, temporaneo o permanente (parziale o 
totale), su richiesta delle famiglie per gravi e comprovati motivi di salute.

Art. 6 - Formazione dell'orario di Strumento

L’orario delle lezioni individuali di strumento viene di norma, nei limiti del possibile e delle 
esigenze organizzative della scuola, condiviso con i genitori.

Art. 7 - Organizzazione delle lezioni (art.4 DM 176/22)

Le attività pomeridiane dei corsi di Strumento iniziano regolarmente con l'avvio dell'anno 
scolasticoinizialmente anche con orario provvisorio. I Corsi sono così strutturati 
settimanalmente:

 un'ora (anche non coincidente con l’unità oraria di 60 minuti) di lezione specifica di 
Strumento Musicale che si svolgerà su base individuale o a piccoli gruppi per ogni 
lezione secondo le diverse situazioni didattiche, in modo da poter garantire a 
ciascuno alunno il momento di lezione effettiva sullo strumento, alternata a
momenti di ascolto partecipativo.

 un'ora di lezione (anche non coincidente con l’unità oraria di 60 minuti) di Musica 
d'insieme. Le lezione prevederanno lo studio di brani per piccoli ensemble e/o 
d’orchestra.

 un’ora (anche non coincidente con l’unità oraria di 60 minuti) di lezione di teoria e 
lettura musicale. Gli argomenti trattati saranno coerenti con la programmazione di 
ciascun docente.

Le lezioni sono rispettivamente suddivise per ordine di classe. In occasione di saggi e/o 
prove extra potranno essere unite le classi.
Al termine della 6^ ora i frequentanti il corso musicale, dopo aver atteso nelle proprie 
classi l’uscita di tutti gli alunni, si recheranno ciascuno nella propria classe di strumento 
dove ad attenderli ci saranno i rispettivi insegnanti. Il breve pranzo che seguirà sarà 
consumato in classe o in caso di bel tempo nel cortile esterno alla scuola sempre sotto la 
sorveglianza dei docenti di strumento.
E’ assolutamente vietato far ritorno a casa o uscire da scuola al suono della campana 
delle 14:00 senza permesso e senza essere prelevati da un genitore o un suo delegato 
(maggiorenne) o senza avere consegnato il modulo per l'uscita autonoma.
Gli alunni che non hanno la lezione subito dopo il suono dell’ultima campanella torneranno
a casa per far ritorno a scuola nell’orario stabilito; essi potranno, in alternativa, attendere la
loro lezione nella propria classe di strumento, o attendere l’eventuale uscita posticipata, 
previa richiesta scritta del genitore, sia tramite comunicazione firmata sul diario, che via e-
mail e con il consenso dell'insegnante di strumento. E’ consentito
l’uso dello smartphone esclusivamente per fini didattici sotto richiesta e controllo del 
docente. E’ severamente vietato pubblicare video e foto sul web.

Gli orari definitivi  comunicati agli alunni interessati e alle famiglie dai rispettivi insegnanti 



di strumento musicale tramite comunicazione scritta ; hanno validità per l’intero anno 
scolastico e potranno essere modificati solo per
particolari esigenze degli alunni e/o dei docenti fatta salva la disponibilità di tutte le parti 
interessate.
In concomitanza di saggi, concerti, concorsi ecc. o per motivi di organizzazione interna alla
scuola potranno subire (anche se per brevi periodi) delle variazioni, in questi casi le 
famiglie saranno avvisate tramite comunicazione scritta. Le comunicazioni potranno 
essere inviate per le vie brevi come WhatsApp e/o e-mail.

art.8 Assenze dei Docenti di strumento musicale

1)Se un docente di strumento musicale si assenta (ad esempio per motivi di salute) è 
l’ufficio di segreteria che informerà gli alunni interessati e telefonicamente avviserà i 
genitori della loro uscita anticipata alle ore 14:00;
2)Se i genitori non sono rintracciabili gli alunni rimarranno a scuola ospitati in un’altra 
classe di strumento musicale o sorvegliati da un collaboratore scolastico.
3)Se l’assenza dell’insegnante coincide con i giorni in cui sono previste le lezioni collettive 
di teoria, lettura musicale e musica d’insieme,se possibile gli alunni interessati potranno 
partecipare alle lezioni collettive ;
4)In caso di sciopero del personale docente i genitori sono tenuti a controllare l’effettiva 
presenza dell’insegnante a scuola di persona o telefonicamente e nel caso a provvedere 
alla ripresa del proprio filglio/a a meno che l’alunno/a non abbia il permesso all’uscita 
autonoma. Il genitore dovrà in ogni caso aver però firmato precedentemente l’avviso 
consegnato dalla scuola in merito alla giornata di sciopero. In caso di
mancata firma l’alunno/a rimarra a scuola sotto la supervisione di un collaboratore 
scolastico o in alternativa di un docente ma non dovrà fare lezione nell’ora del docente 
scioperante per non lederne il diritto.

art.9 Assenze e/o uscita anticipata degli alunni
 
-Se l’alunno è assente dalla mattina deve giustificare al rientro a scuola con l’insegnante 
della prima ora.
-Se l’alunno è presente a scuola la mattina e poi, tornato a casa, non fa rientro il 
pomeriggio, l’insegnante di strumento annota l’assenza sul registro di classe che dovrà 
essere giustificata al suo rientro a scuola dall’insegnante della prima ora.
-Se l’alunno si assenta la mattina gli è comunque consentito,salvo assenza per malattia, di
tornare a scuola per la lezione pomeridiana di strumento fermo restando la giustificazione 
per l’assenza della mattina con l’insegnante della prima ora del giorno successivo.
L’uscita anticipata sarà annotata sul registro di classe al quale verrà allegata anche 
l’autorizzazione scritta o tramite registro elettronico
Il Docente dell'ultima ora in cui l'alunno è presente dovrà notificare l'uscita sul registro 
elettronico ed assicurarsi che sia stata consegnata precedentemente l'autorizzazione alla 
uscita autonoma (da consegnare all'inizio dell'anno scolastico).

art.10 Disposizioni generali in ordine al servizio eccedente dei docenti di strumento 
musicale

I docenti di strumento musicale quando sono impegnati nelle prove e nei saggi di Natale e 
di fine anno scolastico, oppure in attività extra curriculari non rientranti in quelle previste 
dai progetti, possono compensare l’eventuale lavoro straordinario con il recupero nei giorni
prima di Carnevale o nell’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale o di 
Pasqua, quando le attività didattiche pomeridiane sono sospese.



Art. 11 - Doveri degli alunni

Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d'Istituto. E' inoltre 
richiesto loro di:
- partecipare con regolarità alle lezioni di Strumento,teoria e Musica d'Insieme, secondo il 
calendario e gli
orari loro assegnati a inizio anno (o comunicati in itinere);
- avere cura del materiale musicale (strumento, spartiti e materiale funzionale), sia proprio,
sia quello
eventualmente fornito dalla scuola o dal docente;;
- partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola;
- svolgere regolarmente i compiti assegnati dagli insegnanti;
-giustificare le assenze;

Art. 12 – Coordinamento del Corso a Indirizzo musicale

Il Dirigente scolastico nomina all'inizio di ogni anno scolastico uno o due docenti con 
incarico di coordinamento didattico, tecnico e logistico del Corso a Indirizzo musicale che, 
di concerto con il Dirigente stesso, e riguardo alla programmazione prevista e al Piano 
dell'Offerta Formativa, si adopera per il buon funzionamento del corso, predisponendo 
quanto necessario allo svolgimento delle attività, sia all'interno, sia all'esterno della scuola,
curando i rapporti con le Istituzioni coinvolte in eventuali progetti inerenti all'Indirizzo
musicale.

Art. 13 - Orientamento per le classi quinte di scuola primaria

I docenti di strumento musicale, di concerto con gli insegnanti delle classi quinte della 
scuola primaria, pianificano più incontri con gli alunni, per presentare loro e far ascoltare i 
quattro strumenti presenti nel corso a indirizzo musicale nell'ambito delle attività previste 
nel Progetto Continuità Il Consiglio di Istituto adotta il seguente Regolamento che è 
pubblicato sul sito web dell'Istituto. Eventuali variazioni possono essere in itinere 
deliberate su proposta del Collegio dei docenti e degli Insegnanti di strumento musicale.

Il regolamento su articolato potrà essere modificato e/o integrato durante l’anno scolastico 
se ci sarà necessità coerente con le nuove disposizioni di legge. 


