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Prot. n. 4423 C/27a

San Lucido, lì 29/12/2017
 AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE FUTURE CLASSI PRIME DELLA
SECONDARIA DI 1° GRADO DI SAN LUCIDO E DI FALCONARA A.
A. S. 2018/2019
 AL SITO WEB
 AGLI ATTI DELLA SCUOLA

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2018/2019 - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI SAN LUCIDO E
FALCONARA ALBANESE.

Riferimento D.M. 6 agosto 1999 n. 201 “Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo
musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124 art. 11 comma 9°.

LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN LUCIDO È AD INDIRIZZO
MUSICALE.
Gli strumenti in organico sono quattro:
1. CHITARRA
2. FLAUTO
3. PIANOFORTE
4. VIOLINO
Gli alunni ammessi al corso ad indirizzo musicale impareranno a suonare uno strumento durante il triennio della
Scuola Secondaria, al termine del quale il loro ciclo di studi è ufficialmente attestato insieme a quello di tutte le altre
materie scolastiche. Attraverso lo studio di uno strumento musicale gli alunni potranno arricchire la loro personalità,
affinare la concentrazione, l’ascolto e l’autocontrollo, imparare a suonare da soli e con i compagni, potenziare le
capacità artistico-espressive, aspetti importanti per determinare gli interessi personali e una migliore formazione
culturale di base. Tutti gli alunni che, all’atto dell’iscrizione hanno scelto la disciplina “strumento musicale” sono
convocati per sostenere la prova che avrà luogo presso i locali della sede il 21 FEBBRAIO 2018. Le prove sono
finalizzate a “misurare” l’attitudine per la pratica musicale in generale e per lo strumento musicale in particolare e
vengono effettuate da una apposita commissione.
La commissione sarà composta dai 4 docenti di strumento musicale, da un docente di musica e dal Dirigente Scolastico
che, in sua vece, potrà delegare uno degli insegnanti della commissione a presiedere e coordinare i lavori. Le verifiche
attitudinali prevedono 3 prove attraverso le quali rilevare le competenze ritmiche, di intonazione e di memoria
musicale di ogni alunno che intende intraprendere il percorso musicale, più una prova di accertamento delle
caratteristiche psicofisiche. La graduatoria d’idoneità sarà formulata rispettando il punteggio totale conseguito da ogni
alunno nelle prove orientativo-attitudinali: essa seguirà un ordine decrescente, partendo dall’aspirante con il
punteggio più elevato (maggiori attitudini musicali) per finire con quello risultato più modesto (attitudini limitate).La
ripartizione tra i vari strumenti avverrà scorrendo la graduatoria così formata, cercando di tener conto della richiesta
di strumento indicata nel modulo d’iscrizione (e delle eventuali scelte alternative espresse dall’alunno e dalla
famiglia). Tuttavia, in fase di ripartizione sarà altresì necessario considerare sia le attitudini fisiche riscontrate nel
corso dei test, sia i criteri didattici ed organizzativi più generali, quali la musica d’insieme (equilibrio tra le sezioni
strumentali) L’elenco degli alunni ammessi sarà esposto nella sede principale della scuola. Gli ammessi saranno tenuti
a frequentare il Corso di Strumento per l’intero arco del triennio della Scuola Secondari di 1° grado. Occorre
ricordare che lo strumento musicale è una disciplina curricolare a tutti gli effetti come tutte le altre (italiano, storia,
geografia, matematica ecc.), con valutazione quadrimestrale che compare, insieme a quella delle altre discipline, sui
documenti di valutazione ministeriali, con specifica prova in sede di Esame di Licenza Media. Gli insegnanti,
diplomati nei Conservatori di Musica ed abilitati allo specifico insegnamento, fanno parte stabilmente della dotazione
organica dell’Istituto. Nel corso dell'anno scolastico gli alunni si esibiranno in saggi pubblici e piccoli concerti sia come
solisti, sia in piccoli o grandi gruppi. Gli appuntamenti potrebbero essere: i saggi di classe; le varie manifestazioni e
ricorrenze; i concerti per le festività; la partecipazione a concorsi e rassegne; i concerti di fine anno scolastico, ecc..
Praticamente in tutto e per tutto, quindi, una scuola di musica annessa al normale corso di Scuola Secondaria di I
grado, col vantaggio di avere tutto ciò gratuitamente in luogo.
Il Dirigente Scolastico
F.TO Prof.ssa Anna OSSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

