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PREMESSA 

 

A decorrere dall’anno scolastico 2023 - 2024, le istituzioni scolastiche statali che organizzano corsi di scuola 

secondaria di primo grado possono istituire percorsi ordinamentali a indirizzo musicale (di seguito: “percorsi 

a indirizzo musicale”), previa autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

Come i Corsi già in essere, i nuovi Percorsi ordinamentali a Indirizzo Musicale concorrono all’acquisizione del 

linguaggio musicale da parte delle alunne e degli alunni, integrando gli aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, 

lessicali, storici e culturali attraverso l’insegnamento dello strumento musicale e della disciplina di musica.   

Se da un lato costituiscono, un’occasione preziosa di accrescimento culturale e formativo conseguito mediante 

la pratica di uno strumento musicale, dall’altro consentono di favorire l’evoluzione tecnico esecutiva delle 

cosiddette “eccellenze”, in modo da creare i presupposti per un proseguimento degli studi nei cicli successivi.  

In particolare, nei percorsi a indirizzo musicale l’insegnamento dello strumento costituisce parte integrante 

dell’orario annuale personalizzato dell’alunna e dell’alunno che si avvale di detto insegnamento e concorre alla 

determinazione della validità dell’anno scolastico. Ne consegue che la frequenza delle lezioni di strumento è 

obbligatoria e non è consentito, durante il triennio, l’abbandono del corso o il cambio dello strumento 

assegnato, se non per motivi documentati. 

L’Indirizzo Musicale, già presente nel nostro Istituto dall’A.S. 1988/89, propone lo studio di uno strumento, 

scelto fra chitarra, flauto traverso, pianoforte e violino. Per gli alunni iscritti al Corso e ai Percorsi a Indirizzo 

Musicale, l’insegnamento dello  

strumento costituisce parte integrante dell’orario annuale personalizzato e concorre alla determinazione della 

validità dell’anno scolastico ai fini dell’ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato.  

Le istituzioni scolastiche che attivano percorsi a indirizzo musicale si impegnano ad acquisire la disponibilità 

di strutture e strumentazioni idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività previste. 

Art. 1 Accesso ai Percorsi ad Indirizzo Musicale. 

L’accesso ai Percorsi ad Indirizzo Musicale è rivolto a tutti poiché la musica è veicolo privilegiato per favorire 

le dinamiche e le strategie inclusive.  

Le alunne e gli alunni sono ammessi alla frequenza dei percorsi a indirizzo musicale nei limiti dei posti 

disponibili, come da successiva autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale all’attivazione del percorso. 

Si deve precisare, infatti, che “l’attivazione da parte delle scuole secondarie di primo grado di percorsi 

ordinamentali a indirizzo musicale, che possono riguardare la costituzione di gruppi di alunni di differenti 

sezioni o di una intera sezione ad indirizzo musicale, è subordinata all’autorizzazione da parte degli Uffici  
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 scolastici regionali e all’assegnazione alla scuola del relativo organico, pertanto in sede di iscrizione i genitori 

o gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno esprimere l’opzione per tali percorsi, ma l’accoglimento 

della stessa potrà essere confermata  solo successivamente, in relazione all’effettiva attribuzione in organico 

dei docenti di strumento musicale. Si invitano pertanto i dirigenti scolastici ad attivare per tempo le opportune 

interlocuzioni con l’Ufficio scolastico regionale e a fornire una corretta informazione ai genitori in merito alle 

realistiche possibilità di attivazione dei percorsi” (cfr. Nota MI n. 33071 del 30/11/2022). 

Come già stabilito dall’ art. 2 del D.M. 201/99 e dalla C.M. 28 del 10/1/2014, anche il recente art. 5 del D. M. n. 

176/2022 prevede che per accedere ai percorsi a indirizzo musicale le famiglie, all’atto dell’iscrizione dell’alunna 

o dell’alunno alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, manifestano la volontà di frequentare i 

percorsi di cui all’articolo 1, previo espletamento di una prova orientativo attitudinale.  

Per richiedere l’ammissione all’Indirizzo Musicale è necessario presentare esplicita richiesta all’atto 

dell’iscrizione, barrando l’apposita casella sul modello della domanda. Nei percorsi a indirizzo musicale le 

attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica, musica d’insieme si svolgono in orario aggiuntivo 

per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali che possono essere organizzate anche su base 

plurisettimanale.  

Anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, trovano 

applicazione i criteri generali di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto. 

Art. 2 Prova orientativo- attitudinale. 

Al fine di acquisire tutte le richieste di iscrizione e la relativa documentazione, la prova orientativo attitudinale 

è organizzata, come norma, nel periodo coincidente con la scadenza del termine di iscrizione all’anno 

scolastico successivo o comunque nel rispetto dei tempi consigliati dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni.  

La comunicazione della data di svolgimento della prova verrà comunicata dalla Commissione esaminatrice, 

presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e composta,  aggiunta, dai  Docenti di strumento 

musicale, da un Docente di educazione musicale e, ove necessario, da un Docente di sostegno, con congruo 

anticipo sul sito dell’Istituto (www.icvinci.edu.it) e nella sezione del sito internet dedicata all’ Indirizzo 

Musicale.  

Eventuali alunni assenti per gravi e documentati motivi di salute, possono recuperare la prova, comunque in 

un tempo congruo rispetto alle scadenze stabilite.  

La prova orientativo attitudinale consiste nell’osservazione delle attitudini musicali di base del candidato.  

Gli esiti della Prova orientativo-attitudinale come predisposta dalla scuola sono resi noti e pubblicati all’albo 

dell’istituto al termine della stessa, al fine di consentire alle famiglie, nel caso di carenza di posti disponibili, di 

rivolgersi eventualmente ad altra scuola non oltre i quindici giorni dopo tale data. 

mailto:fiic868003@istruzione.it
mailto:fiic868003@pec.istruzione.it
http://www.icvinci.edu.it/
http://www.icvinci.edu.it/
https://sites.google.com/icv.edu.it/scuola-media-di-sovigliana/musica
https://sites.google.com/icv.edu.it/scuola-media-di-sovigliana/musica


5 

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI  

Via Val di Sole n. 2 – 50059 VINCI (FI) 

Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale 82004510481 

Codice Meccanografico FIIC868003 

fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it 
www.icvinci.edu.it 

 La prova orientativo- attitudinale consta di due parti: 

A. prova Scritta: esercizi di discriminazione dell’altezza dei suoni, memoria melodica e riconoscimento 

di suoni eseguiti contemporaneamente. 

B. Prova Orale, a sua volta suddivisa in:  

b1) Prova ritmica: eseguire per imitazione e con il battito delle mani dei vari ritmi proposti in sequenza; 

b2) Prova di intonazione e di coordinamento: intonazione di semplici melodie proposte dalla 

commissione e di un brano a propria scelta oltre a dimostrare capacità di coordinamento. 

Se in possesso di competenze specifiche, il candidato potrà proporre un’esecuzione strumentale.  

Art. 3 Risultati prove orientativo/ attitudinali e formazione della classe di strumento. 

Concluse le prove orientativo/attitudinali, la Commissione, sulla base dei posti disponibili distinti per le 

specialità strumentali autorizzate, tenuto altresì conto dell’organico assegnato e del modello organizzativo 

adottabile anche in relazione agli spazi e alla dotazione strumentale disponibile, valuta le attitudini dei 

candidati e li ripartisce nelle specifiche specialità strumentali.  

Le preferenze espresse dagli alunni per lo studio di un determinato strumento musicale potranno essere tenute 

presenti, secondo l’ordine di priorità indicato all’atto della domanda, nel rispetto delle esigenze complessive 

dei percorsi attivabili.   

 

Dunque, nel rispetto di quanto stabilito dall’art 3 del D. M. 176/2022 – Dotazione organica -, per la formazione 

dei percorsi di strumento, si dovrà complessivamente tener conto: 

- del numero delle domande pervenute; 

- dei criteri generali per la formazione delle classi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 

marzo 2009, n. 81;  

- criteri di formazione delle classi prime della SSI° deliberati dagli OO. CC.  e a cui si rinvia, compresi i 

criteri di precedenza in caso di domande eccedenti che andranno a sommarsi al punteggio della prova 

orientativo-attitudinale (in caso di parità di punteggio, andrà data la precedenza all’alunno/a residente 

nella zona di territorialità del plesso scolastico); 

- distribuzione omogenea degli aspiranti tra i diversi strumenti. 

 

Eventuali bisogni educativi speciali devono essere supportati come da adeguata documentazione  

Nel caso in cui il numero degli aspiranti alunni risultasse superiore ai posti disponibili, verrà creata una lista 

d’attesa alla quale attingere in caso di rinunce o trasferimento degli alunni ammessi. 
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  Art. 4 - Rinunce e Reclami. 
E’ possibile presentare rinuncia per mezzo di una mail a fiic868003@istruzione.it entro e non oltre i tre 

giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria. Avverso la Graduatoria provvisoria è possibile 

presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla sua pubblicazione per mezzo di una mail 

a fiic868003@istruzione.it 

Art. 5 - Organizzazione delle lezioni. 

Nei percorsi a indirizzo musicale, le attività didattiche si svolgono in orario aggiuntivo rispetto al 
quadro orario previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 

2009, n. 89, per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali, anche articolate in unità di 
insegnamento non coincidenti con l’unità oraria e organizzate anche su base plurisettimanale, 
corrispondenti a sei ore settimanali di insegnamento del docente per ciascun sottogruppo.  

“Nell’ambito della loro autonomia le istituzioni scolastiche possono modulare nel triennio l’orario 
aggiuntivo a condizione di rispettare comunque la media delle tre ore settimanali, ovvero novantanove 

ore annuali” (cfr.  art. 4 del D. M. 176/2022). 

Le attività, organizzate in forma individuale o a piccoli gruppi, prevedono:  

a) lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e collettiva;  

b) teoria e lettura della musica;  

c) musica d’insieme.  

 Le attività di insegnamento dei percorsi a indirizzo musicale sono svolte in orario non coincidente con 

quello definito per le altre discipline previste dall’ordinamento vigente. 

Nell’ottica della valorizzazione degli alunni saranno favorite e consigliate partecipazioni ed esibizioni 
a concerti pubblici, selezioni per orchestre e concorsi musicali. 

Art. 6 - Doveri degli alunni. 

Oltre al rispetto del Regolamento di Istituto e alla sottoscrizione di uno specifico Patto di 

Corresponsabilità educativa, le alunne e gli alunni dovranno: 

 

➢ partecipare con regolarità a tutti gli insegnamenti proposti di Strumento 
e Musica d’Insieme, secondo il calendario e gli orari assegnati ad inizio anno; 

➢ avere cura del materiale musicale (strumento, spartiti e materiale funzionale), sia proprio che 
(eventualmente) fornito dalla scuola in comodato d’uso (si rinvia all’art. 11 del presente 
Regolamento); 

➢ partecipare alle occasioni di approfondimento specifico organizzate 
dall’Istituto. 

 
Art. 7 -Valutazione. 

L’insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, partecipa alla valutazione 
collegiale del Consiglio di Classe, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n.62/2017 e 
coerenti con i criteri di valutazione inseriti nel Ptof; collabora alla redazione della certificazione delle 
competenze al termine del primo ciclo d’Istruzione. Per i percorsi ad Indirizzo Musicale è previsto, 
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 nell’ambito del colloquio dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'Istruzione, anche lo 
svolgimento di una prova pratica di strumento. 

 
Art. 8 - Organizzazione del momento del pasto. 

Su richiesta specifica delle famiglie, ai soli alunni che svolgono i primi due turni di lezione pomeridiana, 
sarà concesso di consumare un semplice pasto portato da casa in uno spazio dedicato e sotto la diretta 

sorveglianza di personale scolastico a ciò delegato. 

 
Art. 9 - Assenza dei docenti durante le ore di lezione. 

Nel caso dell’assenza di un Docente di strumento, sarà data tempestiva comunicazione alle famiglie 
anche tramite il Registro Elettronico mentre gli alunni rispetteranno l’orario di lezione e svolgeranno 
attività di approfondimento sotto la supervisione di altro Docente di strumento. 

Art. 10 - Assenze degli alunni. 
La partecipazione degli alunni alle lezioni di Strumento e Musica d’Insieme 

concorre al monte ore annuale ai fini della validità dell’anno scolastico. 

Si richiama l’attenzione sulle richieste di ingresso posticipato ed uscita anticipata, anche in orario 
pomeridiano, poiché anche tali assenze saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico. 

Art. 11 - Strumenti musicali e comodato d’uso. 
Gli strumenti musicali attualmente autorizzati sono: 

- FLAUTO TRAVERSO 

- PIANOFORTE 

- VIOLINO 

- CHITARRA 

La scuola può fornire alcuni strumenti musicali in comodato d’uso, nei limiti del numero in dotazione 
alla scuola e per la durata di un anno scolastico per ciascun allievo che ne faccia richiesta. 

Coloro che necessitano del comodato d’uso, dovranno compilare l’apposito modulo presente sul sito della 

scuola-sezione indirizzo musicale (https://www.icvinci.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/MODULO- 
COMODATO-MUS.pdf) e consegnarlo al Docente di strumento inviandone una copia alla segreteria 
didattica dell’Istituto. 

Qualora venga riscontrato un danno allo strumento al momento della restituzione, le spese di 
riparazione sono a carico delle famiglie che usufruiscono di questo servizio (si rimanda allo specifico 
regolamento inserito sul modulo per il comodato d’uso). 

Art. 12 - Concerti, Saggi, Rassegne, Concorsi e altre manifestazioni musicali. 

 Gli allievi sono tenuti a partecipare alle varie manifestazioni (concerti, saggi, esercitazioni di classe, 

rassegne, altre manifestazioni musicali) che saranno stabilite e comunicate tempestivamente alle 

famiglie dal consiglio di classe. 
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Tali eventi, oltre a rappresentare un’occasione importante di crescita musicale e confronto positivo con 

ragazzi di altre realtà scolastiche, sono a tutti gli effetti momenti di verifica didattica del lavoro svolto 

durante l’anno scolastico. 

La partecipazione alle prove di preparazione degli eventi è parte integrante dell’impegno complessivo 

richiesto agli alunni frequentanti l’Indirizzo Musicale; eventuali assenze o astensioni potranno 

precludere la partecipazione all’evento. 

Riguardo agli eventi che si svolgono al di fuori dell’Istituto Scolastico (teatri, Chiese, sale da concerto 

e altri luoghi in cui vengono tradizionalmente svolti eventi musicali), si confida nella collaborazione 

da parte dei familiari trattandosi di manifestazioni in orario extracurriculare. 

Art. 13 - Libri di testo e materiali didattici. 

In aggiunta ai comuni libri di testo, potranno essere consigliati materiali didattici o sussidi integrativi. 

 
 

Il presente Regolamento è stato aggiornato dal Collegio dei Docenti in data 16 dicembre 2022 con delibera 

n. 31 e dal Consiglio di Istituto in data 22 dicembre 2022 con delibera n. 91. 
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