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  Regolamento Indirizzo Musicale 

 

Nell’istituto viene impartito l'insegnamento di quattro strumenti: pianoforte, violoncello, flauto, 

chitarra. 

Al momento dell’iscrizione le famiglie indicano la priorità di scelta dello strumento in ordine di 

preferenza (1-2-3-4). La prova  orientativo-attitudinale di ammissione stabilisce una graduatoria in 

base alla quale vengono selezionati gli alunni ammessi e viene assegnato ad ognuno lo strumento, 

tenendo conto delle preferenze ma anche delle loro attitudini, fino al completamento di tutte le 

classi. 

L’inizio della frequenza dell’Indirizzo Musicale può avvenire solo ed esclusivamente dalla classe 

prima, come previsto dalla normativa nazionale. 

Per avere un’equa distribuzione tra gli strumenti, l’assegnazione può non corrispondere alle prime 

scelte espresse nel modulo d’iscrizione. 

Dalla pubblicazione della graduatoria sono previsti 5 giorni per un'eventuale rinuncia allo 

strumento assegnato dalla commissione. Trascorso questo tempo, non sarà possibile alcun ritiro e  

lo strumento rimarrà definitivo per il triennio. 

È ammesso il ritiro dall’indirizzo musicale soltanto durante il primo anno di frequenza, per gravi e 

comprovate  motivazioni personali e/o familiari, ed esclusivamente  a seguito di autorizzazione del 

Dirigente Scolastico. 

Nella scheda di valutazione, è riportato un unico voto per strumento e solfeggio per ogni 

quadrimestre; all’esame di stato è prevista una prova specifica per gli alunni dell’indirizzo musicale. 

Le lezioni di strumento sono individuali e si tengono nella sede di normale frequenza. Le lezioni di 

teoria e solfeggio e musica d’insieme si svolgono sulla sede centrale di Mira. Le prove orchestrali si 

terranno nell'Aula Magna di Mira, con un calendario predisposto dai docenti e puntualmente 

pubblicato sul sito Web. 

La frequenza delle lezioni pomeridiane è obbligatoria: le eventuali assenze vanno regolarmente 

giustificate al docente della prima ora il giorno successivo. 

È necessario l’acquisto o il noleggio dello strumento da parte delle famiglie e del materiale di studio 

consigliato dal docente. La scuola fa il possibile per agevolare le famiglie mettendo a disposizione 

alcune dotazioni e concordando condizioni agevolate con alcuni fornitori. 
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