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Decreto n.299
Prot. n.2193/B28
ALBO PRETORIO
ATTI

OGGETTO: disposizioni avvio corso a indirizzo musicale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 165 del DPR 16 aprile 1994, n. 297;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l’art. 21;
VISTO il D.M. 6 agosto 1999, n. 201, “Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media –
Riconduzione e ordinamento – Istituzione classe di concorso di “strumento musicale”
nella scuola media”;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento agli Artt. 4, 5, 17 e 25;
Vista la C.M. N.101 del 30 dicembre 2010 Indicazioni e istruzioni per le iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2011/2012 (occorre citare l'ultima C.M. poiché questa è stata superata come indicato
nella nota ministeriale 0001391 del 18/02 /2015)
VISTA la C.M. n. 51, prot. n. 8124, datata 18 dicembre 2014, relativa alle “lscrizioni alle
scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per I’a.s. 2015/2016″;
TENUTO CONTO che presso la scuola secondaria di I grado di quest’Istituto è stata
autorizzata una classe ad indirizzo musicale, dove è previsto l’insegnamento di n. 4
strumenti: chitarra, fagotto, violino e clarinetto;
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 12/06/2015
CONSIDERATO che vi è urgenza di avviare le attività del Corso ad Indirizzo Musicale, in
attesa della delibera dello specifico Regolamento da parte del Consiglio di Istituto

DECRETA
Le disposizioni da seguire per l’avvio del Corso di Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo
Musicale
Art. 1 Lo studio di uno strumento musicale, caratteristica del Corso di Scuola Secondaria di I
Grado ad Indirizzo Musicale, è opzionale. Tale insegnamento ha la durata di tre anni, è parte
integrante del piano di studio della studentessa e dello studente che hanno optato, è inserito
a pieno titolo tra le discipline oggetto degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo
d’istruzione.
Art. 2 Le lezioni del Corso ad Indirizzo Musicale si svolgono in orario pomeridiano, la cui
articolazione, deliberata dal Collegio dei Docenti, prevede:

- lezioni individuali e/o in piccoli gruppi,
- lezioni collettive (musica d’insieme/orchestra e teoria musicale).
Nella formulazione dell’orario settimanale delle lezioni si dovrà tenere conto del POF e,
quando possibile, degli impegni di studio dello studente.
Art. 3 Il Corso ad Indirizzo Musicale prevede lo studio di quattro diversi strumenti musicali:
chitarra, clarinetto, fagotto e violino. Lo studio di detti strumenti prevede un orario di lezione
curriculare settimanale aggiuntivo di 2/3 ore.
Art. 4 La volontà di frequentare il Corso di Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale è
espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima. Si accede al Corso ad Indirizzo Musicale
previo superamento di una prova orientativo-attitudinale. La Commissione Esaminatrice è
nominata con apposito decreto dal dirigente scolastico e di essa fanno parte un docente
curricolare (prioritariamente di musica) e, ove possibile, da un docente per ogni strumento
musicale oggetto di studio. La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico.
Art. 5 L’alunno può esprimere, all’atto dell’iscrizione, un ordine di preferenza degli strumenti del
Corso ad Indirizzo Musicale. Tali preferenze hanno valore orientativo, ma non vincolante.
L’assegnazione dello strumento, è insindacabilmente disposta dalla Commissione. Le
previste prove orientativo-attitudinali sono predisposte dalla Commissione e si effettueranno,
in questo primo anno di applicazione, entro il 14 settembre 2015. Gli esiti della prova
orientativo-attitudinale saranno pubblicati all’Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica. Entro
10 giorni dalla data di pubblicazione è ammessa rinuncia da parte della famiglia alla
frequenza da parte dell’alunno al Corso ad Indirizzo Musicale. Gli alunni che supereranno la
prova di ammissione e che saranno indirizzati allo studio di strumenti a fiato, dovranno
produrre adeguata certificazione medica che attesti l'idoneità alla pratica strumentale.
Art. 6 In caso di assenza opportunamente giustificata per gravi e comprovati motivi, la scuola, ove
possibile, potrà provvedere a prove suppletive da svolgersi comunque entro lo stesso
termine indicato al precedente art. 5
Art. 7 Ogni alunno frequentante il Corso ad Indirizzo Musicale deve avere uno strumento
musicale personale per lo studio quotidiano. La scuola, se in possesso di strumenti musicali,
potrà concederli in comodato d’uso, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento d’Istituto. Ogni
alunno dovrà dotarsi del materiale didattico funzionale allo studio dello strumento, su
specifica indicazione del docente.
Art. 8 È richiesto agli alunni iscritti al Corso ad Indirizzo Musicale una quota di rimborso anticipato
forfetizzato di € 20,00, da inserire nel bilancio di Istituto e destinare, in modo vincolato, a
tutte quelle attività che riguarderanno il Corso ad Indirizzo Musicale (a mero titolo di
esempio: acquisto sussidi e pubblicazioni, acquisto e manutenzione di strumenti musicali,
organizzazione di concerti, partecipazione a concorsi,……) (la quota versata è fiscalmente
detraibile dalle imposte ai sensi dell'art.13 Legge 40/2007).
Art. 9 La frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale comporta in corso d’anno lo svolgimento delle
seguenti attività in orario extrascolastico: saggi, concerti, concorsi e stage. Tali attività,
organizzate anche dalla scuola, potranno richiedere per la loro realizzazione la
collaborazione delle famiglie. I membri dell’Orchestra del Corso ad Indirizzo Musicale, in
sede di esibizione indosseranno una divisa comune.
Art. 10 La Scuola organizza attività di orientamento e di continuità formativa per le studentesse e
gli studenti e le loro famiglie. Il Corso ad Indirizzo Musicale progetta e realizza iniziative di
divulgazione e pubblicizzazione delle proprie attività nelle Scuole Primarie viciniore.
Il Dirigente scolastico
Vincenzo Termini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti
dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93

