
 

 

Ai Genitori e agli alunni delle classi Quinte dell’Istituto 

S E D E  

Melendugno, 19.11.2021 

CIRCOLARE N. 57 

 

Carissimi Genitori, 

poichè si avvicina il momento dell’iscrizione alla Scuola Secondaria di primo grado per l’anno 

scolastico 2022-2023, nella definizione dell’offerta formativa, gli Organi Collegiali dell’Istituto 

propongono l’istituzione di un corso di strumento musicale.  

Il corso di Strumento Musicale potrebbe prevedere lo studio dei seguenti strumenti: pianoforte, 

violino, chitarra classica/elettrica, batteria. 

Il corso è aperto a tutti gli alunni e alunne che si iscrivono per la prima volta alla Scuola Secondaria 

di primo grado, compatibilmente con i posti disponibili, per un numero massimo di 25 alunni/e 

(generalmente da 4 a 7 alunni per strumento musicale) e non sono richieste abilità musicali 

pregresse.  

Una volta ammessi al corso (previo superamento di una prova attitudinale), questo andrà a 

costituire a tutti gli effetti materia curriculare, con frequenza obbligatoria. La commissione che 

valuterà i candidati sarà presieduta dal Dirigente Scolastico (o da suo delegato) e sarà costituita dai 

docenti di strumento, più un docente interno di educazione musicale. La prova si articola in più parti, 

ed è volta a verificare le capacità attitudinali degli alunni, con particolare riferimento alla percezione 

delle altezze, alla capacità di imitazione melodica (intonazione) e ritmica. La commissione valuterà 

anche le inclinazioni motivazionali e la predisposizione fisica in relazione agli strumenti scelti.  

Nel caso in cui un alunno non risulti ammesso ad uno strumento indicato come prima preferenza, 

verrà assegnato ad un altro strumento tenendo conto delle preferenze successive, del punteggio 

conseguito, dei posti disponibili e delle esigenze didattiche. In base all’esito delle prove verrà stilato 

un elenco che definirà l’attribuzione dello strumento all’alunno e la composizione della nuova classe 

prima ad indirizzo musicale.  

Il corso ha durata settimanale di 33 ore (si aggiungono 3 ore al corso ordinario per due rientri 

pomeridiani). 
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Tutte le lezioni di strumento saranno tenute in orario pomeridiano a partire dalle 14:15 ( Gli alunni 

della  classe ad indirizzo musicale nei giorni di rientro, termineranno le lezioni alle ore 14.00, ed 

effettueranno una pausa pranzo di 15 minuti). Gli alunni iscritti al corso frequenteranno le ore 

curricolari di strumento in concomitanza ai  rientri delle altre classi a  tempo prolungato  

Ogni alunno frequentante il corso ad indirizzo musicale, dovrebbe essere fornito di strumento 

personale per uno studio quotidiano proficuo.  

L’acquisto della strumentazione è a carico delle famiglie.  

Con la presente si chiede alle SS.LL. una dichiarazione d’intenti a scegliere il suddetto corso entro il 

15.12.2021, barrando l’apposita casella presente in questa circolare, indicando l’ordine di 

preferenza degli strumenti scelti. 

 

⃝ Tempo prolungato indirizzo musicale (33 ore = 3 ore di strumento) 

   Pianoforte 

         Violino 

  Chitarra classica /elettrica 

                                          Batteria 

 

⃝ Tempo prolungato corso normale (36 ore = 3 di matematica + 3 ore di materie letterarie) 

 

⃝ Tempo ordinario (30 ore) 

 

 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avv. ANNA RITA CARATI 
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