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Circ. n.62 

Prot. n.5328/C27 

 

A tutto il personale dell’IC 

Al docente FS Multimedialità 

Ai docenti coordinatori di scuola secondaria I grado 

Inoltro a mezzo mail 

 

Ai genitori degli alunni coinvolti nel progetto  

“Impariamo a suonare uno strumento musicale” 

Avviso scritto  

 

Al sito web 

Home page 

Albo  

Area alunni 

 

Oggetto: diffusione e pubblicazione del regolamento relativo all’organizzazione del progetto 

di strumento musicale 

 

Con la presente si dispone la diffusione e pubblicazione dell’allegato regolamento. 

 

I coordinatori delle classi di scuola secondaria in cui siano presenti alunni che fruiscano del 

progetto avranno cura di dettare l’avviso di seguito riportato e di verificarne la sottoscrizione da 

parte delle famiglie. 

 

“Gentili genitori, si comunica che sul sito web della Scuola, all’Albo e nell’area alunni, è stato 

pubblicato il regolamento relativo all’organizzazione del progetto di strumento musicale.  

Si prega di prenderne visione e di firmare la presente comunicazione”. 

 

La Dirigente Scolastica                    

     Dott.ssa Rosanna Brucoli 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                      Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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“REGOLAMENTO RELATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO DI 

STRUMENTO MUSICALE 

(PROGETTO :IMPARIAMO A SUONARE UNO STRUMENTO MUSICALE) 
 

Finalità e caratteristiche del corso di strumento musicale 
 

L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 

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

scuola secondaria di I 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, spesso soltanto 

subìta, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità di 

conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva di sé. 

Il Progetto di Strumento Musicale ha durata triennale e si riferisce alla scuola secondaria di I 

grado. 

Obiettivo del presente progetto 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 media non esclude la 

valorizzazione delle eccellenze. 

 

 

REGOLAMENTO 
 

Al fine di garantire una efficace organizzazione del corso di strumento musicale, la scuola stabilisce 

i seguenti articoli: 

 

Art. 1- La volontà di frequentare i corsi di strumento musicale è espressa all’atto dell’iscrizione 

alla classe prima. Si accede al Corso previo superamento di una prova di ammissione orientativo-

attitudinale che si svolgerà secondo modalità e criteri resi noti con affissione all’Albo d’Istituto con 

sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per la prova stessa. 

 La Commissione Esaminatrice è composta dagli insegnanti di Strumento Musicale, la cui 

valutazione è insindacabile. 
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Art. 2- All’atto dell’iscrizione l’alunno ha diritto ad esprimere l’ordine di preferenza degli 

strumenti insegnati nel Corso. Le indicazioni fornite, però, hanno valore informativo e orientativo, 

non vincolante. Pertanto l’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione sulla base 

della prova orientativo-attitudinale e della disponibilità di posti per ogni classe di strumento.  

 

Art. 3- Il numero di alunni ammessi a frequentare il Corso di strumento musicale è determinato 

tenuto conto del monte ore destinato al progetto dal Collegio docenti e delle indicazioni espresse 

dalla dirigente scolastica sentito il parere del Dipartimento di Strumento Musicale. 

 

Art. 4- Gli esiti della prova orientativo-attitudinale e l’attribuzione dello strumento di studio 

vengono pubblicati all’albo online dell’Istituzione Scolastica attraverso apposita graduatoria. Detta 

graduatoria si riferisce esclusivamente agli iscritti al primo anno di scuola secondaria per 

l’anno scolastico di riferimento e ha validità limitata all’anno scolastico di riferimento.  
 

Tale graduatoria è utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione a: 

 1) ammissione al corso di strumento musicale (in caso di un numero di iscrizioni superiore ai 

posti disponibili) 

 2) ammissione alla classe strumentale (nel caso in cui le richieste non siano equamente 

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

 

Lo strumento verrà assegnato in base alla prima scelta espressa dai candidati; nel caso di 

mancata disponibilità dello strumento scelto, si passerà alle scelte successive, sulla base della 

graduatoria stilata. 

In caso di rinuncia, la commissione procederà a scorrimento della graduatoria. 

Per motivi di opportunità didattica, si potrà procedere a nuovi inserimenti fino al termine del 

I quadrimestre. 

 

Art. 5- La scelta di aderire al progetto è facoltativa: ma in caso di accesso, la frequenza diviene 

obbligatoria ai fini della conservazione del diritto a fruire del progetto. 

Pertanto, le eventuali assenze dalle attività pomeridiane dovranno essere debitamente giustificate. 

Fatte salve le assenze imputabili a problemi personali e/o di salute giustificati e comprovati da 

idonea documentazione, nel caso di assenze ingiustificate in numero pari a dieci nel singolo 

anno scolastico, l’alunno sarà escluso dalla fruizione del progetto. In questi casi, si potrà includere 

un altro alunno attingendo dalla graduatoria, sempre entro il termine del primo quadrimestre. 

  

Art. 6- Il profitto del progetto di strumento musicale verrà valutato con apposita nota, allegata al 

documento di valutazione intermedia e finale dell’alunno. Il giudizio relativo al progetto non 

concorre alla determinazione della media degli apprendimenti, ma concorre alla determinazione 

dell’idoneità di cui al punto successivo. 

In sede di valutazione finale (2° quadrimestre) al termine della prima e della seconda media, gli 

alunni sosterranno un esame per la conferma dell’idoneità alla frequenza del progetto per l’anno 

scolastico successivo.   

La commissione,composta dai docenti di Strumento Musicale, in caso di profitto insufficiente, 
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potrà disporre di non confermare l'accesso al progetto per l'anno scolastico successivo. 

Al termine della terza media, le competenze strumentali maturate verranno valutate nella 

certificazione delle competenze. 

 

Art. 7 – Modalità organizzative delle lezioni di Strumento 
Le lezioni di Strumento saranno organizzate su gruppi di due o tre alunni al massimo, in modo da 

poter garantire a ciascun alunno il momento di lezione effettiva sullo Strumento, alternata a 

momenti di ascolto partecipativo. 

Le lezioni del Corso di strumento musicale si svolgono in orario extracurriuclare, secondo un 

calendario annuale sviluppato considerando le attività del PTOF dell’Istituto e, ove possibile, gli 

impegni di studio e le altre attività svolte dallo studente. 

Il corso si articolerà con: 

- lezioni individuali e/o in piccoli gruppi, 

- lezioni collettive (musica d’insieme e teoria musicale), 

- orchestra.  

 

Art. 8 – Formazione dell’orario di Strumento 
Prima dell’inizio di ogni anno scolastico sarà effettuata una riunione con i genitori degli alunni per 

concordare l’orario di lezione. La presenza a tale riunione è indispensabile per la riuscita della 

formulazione dell’orario: in caso di assenza di un genitore, si riterrà che non esistano particolari 

esigenze, per cui l’orario verrà assegnato d’ufficio. Una volta concluse queste operazioni, verrà 

rilasciata a ciascun alunno comunicazione di conferma dell’orario stesso da parte del proprio 

Docente di Strumento. 

 

Art. 9 – Ricreazione suppletiva 

L’Istituto garantisce agli alunni frequentanti lo strumento musicale un ulteriore breve momento 

ricreativo, oltre a quello previsto al mattino: prima di iniziare le lezioni pomeridiane sarà possibile 

consumare il pranzo al sacco. Per ragioni di sicurezza gli alunni non potranno uscire dall’Istituto per 

acquistare alimenti o bevande, pertanto sarà opportuno provvedere preventivamente 

all’approvvigionamento. 

 

Art. 10- Ogni alunno frequentante il Corso di Strumento Musicale dovrà poter utilizzare  uno 

strumento musicale personale per lo studio da svolgersi a casa  . Eventuali libri di testo del Corso di 

Strumento Musicale sono scelti dagli insegnanti  di strumento, sulla base delle caratteristiche di 

ogni alunno, così da poter accompagnare i percorsi di apprendimento  in modo personalizzato. Ogni 

alunno dovrà dotarsi del seguente materiale didattico funzionale allo studio dello strumento, su 

specifica indicazione del docente: eventuali libri di testo, metronomo/accordatore, leggio, accessori 

per lo strumento specifico.  

Sarà cura delle famiglie procurarsi il suddetto materiale.  

 

Art. 11 – Doveri degli alunni  
Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto.  

Viene inoltre richiesto loro di:  
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- Partecipare con regolarità alle lezioni di Strumento e di Teoria e Musica d’Insieme, secondo il 

calendario e gli orari loro assegnati ad inizio anno;  

- Avere cura dell’equipaggiamento musicale (Strumento, spartiti e materiale funzionale), sia proprio 

che (eventualmente) fornito dalla scuola;  

- Partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola;  

- Svolgere regolarmente i compiti assegnati dagli insegnanti.  

 

Si ricorda che le assenze dalle lezioni pomeridiane possibilmente dovranno essere comunicate per 

tempo all’insegnante. Le richieste di uscite anticipate o di ingresso in ritardo dovranno essere 

effettuate secondo le modalità presenti nelle Disposizioni d’Istituto.   

 

Art. 12 – Impegno dei genitori per manifestazioni musicali all’esterno della scuola  
L’iscrizione al corso di strumento musicale potrà comportare per gli alunni l’assunzione di specifici 

impegni, che andando oltre l’ordinario orario di frequenza, richiederanno eventualmente il supporto 

logistico dei genitori.  

Per le manifestazioni musicali, in particolare per quelle che si svolgono esternamente all’Istituto, i 

genitori riceveranno adeguata comunicazione. Si ricorda che eventuali rinunce alla partecipazione 

potrebbero compromettere il corretto svolgimento dell’esibizione, recando un danno non solo 

educativo e didattico nei confronti degli altri alunni, ma anche un danno di immagine all’Istituto.”.                                              

                                                                                                   

 


