
REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

 

 

1. COSTRUZIONE 

In riferimento all’artico 2 del D.M. 201 del 6 agosto1999 le classi in cui viene impartito 

l’insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la 

formazione delle classi, previa apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola per 

gli alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi. 

Gli alunni della classe vengono ripartiti in quattro gruppi per l’insegnamento di quattro e diversi 

strumenti musicali: chitarra, flauto traverso, pianoforte e tromba. 

 

2. CONDUZIONE 

Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale, per piccoli gruppi e 

formazioni orchestrali, all’ascolto partecipativo nonché alla teoria e lettura della musica. 

Settimanalmente ogni alunno frequenterà tre ore di lezione così suddivise : un’ora di lezione 

individuale e due ore di pratica orchestrale e teoria musicale. Nei periodi di preparazione a concerti 

e concorsi l’orario delle lezioni potrà essere modificato ed il numero delle ore settimanali potrà 

essere aumentato in funzione delle prove di orchestra.   

Le lezioni si articolano in orario post-curriculare. 

I docenti devono promuovere ed incentivare la musica di insieme e la pratica orchestrale. Devono 

stimolare gli studenti ad aprirsi al territorio facendoli partecipare a rassegne e concorsi al livello 

regionale e nazionale.  

L’orchestra della Scuola dovrà eseguire un concerto nel periodo natalizio, un concerto alla fine 

dell’anno scolastico ed avere dei brani di repertorio per eventuali manifestazioni a cui dovesse 

essere invitata a partecipare. 

 

3. MONITORAGGIO 

L’alunno è tenuto a frequentare il corso di strumento per l’intero triennio. 

Qualora dovesse rinunciare alla frequenza, è obbligato a cambiare corso qualunque classe si trovi a 

frequentare. 

Nel caso in cui l’alunno frequenti anche il conservatorio di musica, la priorità deve essere 

comunque data alle lezioni e alle attività strumentali della scuola dell’obbligo. 

 

4. VERIFICA DELLE POTENZIALITA’ 

Su indicazione del D.M. 201 del 1999 il reclutamento degli alunni da inserire nei corsi ad indirizzo 

musicale avviene mediante prove orientativo-attitudinali, durante le quali si valutano le effettive 

potenziali e capacità fisiche e musicali necessarie per intraprendere lo studio dello strumento 

musicale. 

La commissione esaminatrice ha la facoltà, pur nel rispetto delle scelte indicate dalla famiglia, di 

attribuire uno strumento diverso da quelli indicati nel modulo di domanda. 

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

 

5. ASSENZE 

In merito al monitoraggio delle assenze alle lezioni di strumento, si fa riferimento alla percentuale 

stabilità dalle leggi vigenti. 

L’alunno è tenuto a giustificare l’assenza al docente di strumento nella successiva lezione o al 

docente della prima ora del giorno successivo all’assenza mediante l’apposito libretto. 

Nel caso in cui il docente verifichi un numero di assenze continuative, comunicherà tale 

inadempienza alla famiglia. 

Il docente è altresì tenuto ad annotare l’assenza sul registro di classe oltre che sul registro personale.  



 

6. ISCRIZIONI AL CONSERVATORIO 

Il docente, all’alunno particolarmente dotato e volenteroso, consiglierà il prosieguo dello studio 

dello strumento musicale nei conservatori di musica e nei licei musicali di nuova istituzione, 

garantendone la preparazione per affrontare l’esame di ammissione. 

 

7. OBBLIGHI DEI DOCENTI 

I docenti sono tenuti a partecipare a tutti i consigli di classe, nonché agli scrutini. 

Durante gli Esami di Stato dovranno essere presenti ai colloqui orali di tutti gli alunni del corso in 

quanto facenti parte del Consiglio di Classe. 

I docenti dovranno accompagnare i propri alunni a concorsi e rassegne, vigilando sulla correttezza 

del loro comportamento. 

I docenti dovranno porre una particolare attenzione agli alunni che dovessero manifestare situazioni 

di disagio o diversità stimolandoli ad una proficua applicazione e favorendo la loro integrazione nel 

piccolo e nel grande gruppo. 

  

 


