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REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE AI CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

Art. 1 - Corsi ad Indirizzo musicale. 

 Il corso ad indirizzo musicale è opzionale; una volta scelto, lo strumento, diventa materia curricolare 

obbligatoria per l’intero triennio, e concorre, alla pari delle altre discipline, alla valutazione periodica e 

finale e al voto degli Esami di Stato al termine del primo ciclo d’istruzione con indicazione sul certificato 

delle competenze.  La scelta dell’indirizzo musicale avviene all’atto dell’iscrizione alla classe prima, 

compilando la sezione apposita nel modulo on line predisposto dalla scuola. In occasione dell’iscrizione, 

la famiglia darà un ordine di priorità di scelta degli strumenti di cui la scuola fornisce l’insegnamento. 

Le indicazioni fornite dall’allievo e dalla famiglia hanno valore informativo e orientativo, ma non 

vincolante. L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione sulla base della prova 

orientativo – attitudinale secondo i criteri di cui al successivo  Art. 3. 

 

Art. 2 - Commissione 

 

La Commissione d’esame nominata e convocata dal Dirigente Scolastico per procedere alle prove 

attitudinali, previsto dal DM 201/1999, per l'ammissione alle classi prime ad Indirizzo Musicale degli 

alunni che hanno presentato domanda specifica di iscrizione, è così composta: 

• Presidente: Dirigente Scolastico, collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico o secondo 

Collaboratore; 

• Un docente di Educazione Musicale; 

• Un docente di strumento musicale per ogni specialità strumentale insegnata: chitarra, clarinetto, 

flauto, pianoforte, violino e violoncello. 

 

Art. 3 - Criteri di selezione 

1. Compito della Commissione è quello di somministrare i test (elencati nel paragrafo successivo) 

durante lo svolgimento della prova orientativa attitudinale di ammissione, (obbligatoria ai sensi del 

suddetto DM 201/1999, art.2) attribuire i punteggi e stilare una graduatoria prioritaria. 

 

2. L'assegnazione dello strumento, tenuto conto, se possibile, della scelta di uno strumento espressa dai 

genitori all'atto dell'iscrizione, è prerogativa insindacabile della Commissione esaminatrice secondo 

i seguenti criteri: 

• Punteggio ottenuto nelle prove attitudinali e relativa posizione in graduatoria; 

• Predisposizione psicofisica allo studio dei vari strumenti;  

• Colloquio finalizzato ad accertare motivazioni, attitudini ed eventuali esperienze di studi 

musicali precedenti (si ricorda che ai fini dell'ammissione non sono richieste esperienze di studi 

musicali precedenti); 

• Prova facoltativa di esecuzione musicale per gli alunni già avviati allo studio di uno strumento, 

senza valutazione ai fini del punteggio complessivo ottenuto nelle prove attitudinali. 

 

Art. 4 - Tipologie di prove 
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1. I test somministrati nella prova di ammissione sono i seguenti: 

• Prove di sequenze ritmiche per emulazione: l'alunno deve ripetere l'inciso ritmico proposto da 

un docente battendo le mani o sul banco; 

• Prove di intonazione: l'alunno deve ripetere l'inciso melodico proposto da un docente. 

• Potranno essere anche somministrate prove di percezione e riproduzione sullo strumento di 

brevi sequenze di note suonate da un docente utilizzando tasti preventivamente evidenziati.          

 

2. I test di cui al punto 1 sono strutturati in modo tale da poter essere affrontati da tutti, anche 

senza esperienze musicali precedenti; lo scopo dei test è quello di fornire alla Commissione 

esaminatrice gli strumenti per capire e valutare le potenzialità musicali di ciascun alunno. 

 

Art. 5 -Punteggio e pubblicazione elenco degli ammessi. 

 

1. Per l'attribuzione dei punteggi si delibera di frazionare il punteggio massimo previsto per ogni 

singola prova, nel caso in cui la prova stessa venga eseguita correttamente alla seconda o terza 

ripetizione, non sono previste ulteriori ripetizioni. 

2. La Commissione delibera inoltre di assegnare a ciascun candidato una valutazione complessiva 

da punti 1 a punti 10 utilizzando le frazioni decimali per una migliore differenziazione. 

3. Una volta espletate le prove attitudinali la Commissione esaminatrice procede alle operazioni di 

scrutinio, a seguire alla compilazione della graduatoria e all’assegnazione dello strumento 

secondo i criteri di cui al precedente Art.3 ;l’ elenco degli alunni ammessi, con indicazione dello 

strumento assegnato, sarà quindi pubblicato all’Albo della scuola e sul sito ufficiale nel rispetto 

dei termini indicati dalla Circolare Ministeriale inerente alle Iscrizioni alle scuole di ogni ordine 

e grado per l’anno scolastico successivo. 

 

Art.6- Rinunce- Ritiri. 

In conformità alle Indicazioni della Circolare Ministeriale inerente alle iscrizioni, le Istituzioni 

scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel 

caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova domanda di iscrizione, eventualmente 

anche ad altra scuola entro un termine che viene indicato annualmente dalla suddetta circolare.  

Successivamente al termine indicato dalla suddetta  Circolare Ministeriale, non sono ammesse richieste 

di ritiro, salvo trasferimento dell’alunno ad altro Istituto;  non saranno prese in considerazione richieste 

di  cambio di  sezione, se non per gravi motivi, né di cambio strumento.  Il ritiro è ammesso nel corso del 

triennio solo per gravi e comprovati motivi di salute, previa presentazione di apposito certificato medico 

che attesti l’effettiva impossibilità a proseguire gli studi musicali. 

  
 


