
Scuola Media ad Indirizzo Musicale 

a.s. 2021/22 

 REGOLAMENTO 

 

L’Indirizzo Musicale nella Scuola Media, istituito col D.M.1999, n. 201, costituisce il primo 

grado dell’Istruzione Musicale nella Scuola Pubblica Italiana, propedeutico al Liceo 

Musicale e al Conservatorio. E’ strutturato secondo la normativa che detta i criteri per la 

formazione delle classi, la dotazione dei docenti, le discipline di insegnamento, i programmi 

e gli orari. I docenti di strumento appartengono ad una specifica classe di concorso A-56 e 

fanno parte integrante del Consiglio di Classe.  

L’Istituto Omnicomprensivo di Polla rilascia al termine del triennio uno specifico attestato 

col voto conseguito nello strumento. 

1. L’insegnamento dello strumento musicale è curricolare, ha la durata di tre anni ed è 

parte integrante del piano di studi dello studente. Non è ammesso il ritiro dal corso 

tranne che per eccezionali e sopravvenuti motivi, certificati da un medico 

specialista che comprovino l’impossibilità della frequenza e/o dello studio dello 

strumento. 

2. La rinuncia allo strumento assegnato porta all’esclusione definitiva dalla graduatoria. 

In caso di rinuncia, altri alunni avranno la possibilità di essere ammessi, in base al 

posto occupato nella graduatoria generale di merito. 

3. Secondo la normativa, l’accesso al Corso ad Indirizzo Musicale viene preceduto da 

un test attitudinale di ammissione, nel quale una commissione valuta il senso 

ritmico, l’orientamento melodico e l’intonazione della voce; tutti i requisiti necessari 

per affrontare proficuamente lo studio di uno strumento musicale. 

4. I genitori degli alunni ammessi al Corso ad indirizzo musicale si impegnano, all’atto 

dell’ammissione, di acquistare uno strumento musicale personale secondo le proprie 

disponibilità. 
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5. Il numero minimo di alunni per singola classe di strumento (sia nelle prime, nelle 

seconde che nelle terze) non può, per nessuna ragione, essere inferiore a tre. Una 

volta ammessi al Corso, esso diventa obbligatorio al pari di tutte le altre discipline 

curriculari.  

Si deve notare che la sezione Indirizzo Musicale mantiene invariate le due ore 

settimanali di Educazione Musicale (A030) effettuate nelle ore antimeridiane.  

- Ogni alunno che studia uno strumento presente nella secondaria di I grado del nostro 

Istituto, sia esso pianoforte, violino, sassofono o percussioni, avrà due rientri 

pomeridiani settimanali. 

- Sarà cura di ogni docente di strumento impartire lezioni collettive (di teoria e musica 

d’insieme) e lezioni individuali di strumento. 

- Nel corso dell’anno, in prossimità dei concerti, saggi e concorsi si verificherà la 

possibilità per gli alunni di aumentare le ore di musica d’insieme (fino ad un massimo 

di sei ore settimanali) e di diminuire le ore di lezione individuali.  

Esercitazioni orchestrali 

Per la partecipazione a Concorsi e Rassegne nazionali, saranno selezionati e ragazzi più 

esperti ed affidabili, mentre per il saggio natalizio e quello finale (mese di giugno) saranno 

interessati tutti gli alunni che hanno regolarmente preso parte alle lezioni di strumento.  

Polla 14/06/2021 

 

Il coordinatore S.M.I.M. 

Prof.  Bernardo Tramontano 

 


