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REGOLAMENTO CORSI A INDIRIZZO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

 
 
 
VISTA la normativa vigente in materia di insegnamento dello strumento musicale nella 

Scuola secondaria di primo grado alla data di adozione del presente regolamento; 

VISTO il D.M. del 6 agosto 1999 n. 235, “Riconduzione ad ordinamento dei corsi 

sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media, ai sensi della Legge 3 maggio 

1999, n. 124, art. 11, comma 9”; 

VISTA la normativa vigente in materia di iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado alla 

data di adozione del presente Regolamento; 

VISTO il PTOF dell’Istituto Comprensivo Rinaldini Sud 3; 

Visto l'Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico; 

Visto il parere del Collegio dei Docenti 

Vista la delibera n.9 del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2022 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA 

 
 

l’adozione del seguente Regolamento dei Corsi ad Indirizzo Musicale quale parte 

integrante del   Regolamento d’Istituto della scuola a partire dall’anno scolastico 2023/24. 

L’attivazione dei corsi è subordinata all’approvazione da parte 
dell’Ufficio scolastico Regionale della Lombardia. 
 

 
PREMESSA 

 
L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 

dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle 

finalità della   scuola secondaria di primo grado e del progetto complessivo di formazione 

della persona. 

Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un 

mondo fortemente   segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, 
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una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità di 

conoscenza, di espressione e di coscienza razionale ed emotiva di sé, in una prospettiva 

di continuità anche con la scuola secondaria di secondo grado. 

 

Art. 1 - INDICAZIONI GENERALI 

 
L'iscrizione ai Corsi ad Indirizzo Musicale è opzionale per gli alunni, ma vincolante per 

gli stessi per tutta la durata del corso di studi nella Scuola secondaria di primo grado; 

l'insegnamento dello Strumento, una volta scelto, diventa obbligatorio per l’intero triennio 

a tutti gli effetti 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 volontà di frequentare il Corso è espressa all’atto dell’iscrizione.  

 

Presso l’IC Rinaldini Sud 3 sono istituiti i corsi di pianoforte, chitarra, clarinetto, 

percussioni. 

 

Art. 2 ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 
 
Il Corso ad Indirizzo Musicale si articola in gruppi di alunni frequentanti tutte le sezioni, 
quindi non è vincolato all’iscrizione in sezioni specifiche. “Le ore di insegnamento sono 
destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel 
corso dell’anno, ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria 
e lettura della musica: quest’ultimo insegnamento – un’ora settimanale per classe- può 
essere impartito anche per gruppi strumentali” (art.3 D.M. 201 del 6/08/1999). 
 

Art. 3 SELEZIONE 

Si accede al Corso di Strumento Musicale previo superamento di una prova di ammissione 
orientativo-attitudinale. La commissione esaminatrice è presieduta dal Dirigente 
Scolastico e composta dagli insegnanti di Strumento ed Educazione musicale. 

 

Sono previste le seguenti prove: 
 
1. Prova ritmica 

2. Prova di intonazione 

mailto:bsic87700a@istruzione.it-


   
 

 
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO RINALDINI SUD 3 
Q.re Leonessa, n. 25 - 25124 BRESCIA 

Telefono 0303543422 - Fax 0303531021 
bsic87700a@istruzione.it- bsic87700a@pec.istruzione.it 

C.F. 80049060173 – C.M.  BSIC87700A 

 

 
  

 

 

3. Prova di coordinazione motoria 

4. Attitudine allo strumento 

I risultati conseguiti nelle singole prove concorreranno a determinare il punteggio 
complessivo. 
 

Art. 4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORIENTATIVO-
ATTITUDINALE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’ E CON DSA 

Le modalità di svolgimento modificate sono previste unicamente per le alunne e gli 
alunni che presentino una certificazione di disabilità o di DSA e dovranno essere 
coerenti con il PEI/PDP. 
 

Art. 5 MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
La famiglia dell’alunno deve esprimere, all’atto dell’iscrizione, l’ordine di preferenza di 
tutti i quattro strumenti insegnati nel Corso di Strumento Musicale. Le indicazioni fornite 
hanno valore informativo e orientativo, ma non vincolante. L’assegnazione dello 
strumento è determinata dalla Commissione sulla base della prova attitudinale. 
Al termine della prova sarà pubblicata una graduatoria di merito insindacabile, in cui 
saranno indicati gli alunni che potranno accedere allo studio dello strumento. 
Il numero di alunni ammessi a frequentare il Corso ad Indirizzo Musicale è determinato 
dalle indicazioni espresse dall’art.2 del D.M. n°201/1999 (indicativamente 24: 6 per ogni 
classe di strumento). Non è possibile ritirarsi dal corso o cambiare lo strumento dopo 
aver superato la prova attitudinale. 
In caso di alunno ripetente l’istituto si riserva di ammettere nuovamente alla classe 
l'alunno bocciato sulla base delle richieste della famiglia. L'eventuale reintegro alla 
sezione musicale sarà valutato anche in relazione alla disponibilità di posti liberi. 
Per le classi prime nel caso di alunni che non evidenzino sufficienti motivazioni alla 
prosecuzione dello studio dello strumento musicale è previsto un colloquio con i genitori 
per una valutazione entro il mese di novembre. 
 
È richiesto alle famiglie degli iscritti al corso un contributo annuale volontario, deliberato 
dal Consiglio di Istituto, ammontante a € 30,00 per l’utilizzo e la manutenzione degli 
strumenti in comodato d’uso, se disponibili. 

Nel caso si utilizzi lo strumento di proprietà, alla famiglia è richiesto a versare un contributo 
volontario di € 20,00 a copertura delle spese per l’uso delle attrezzature della scuola. 
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I danneggiamenti agli strumenti e alle attrezzature di proprietà della scuola, dovuti a 
qualsiasi eventualità dolosa o accidentale, per colpa o senza colpa, vanno risarciti. 

 

Art. 6 ORARI 

 

Tutte le lezioni si svolgono presso la scuola “Pascoli”, in orario pomeridiano e le lezioni 
dei Corsi ad Indirizzo Musicale costituiscono orario scolastico a tutti gli effetti. 

Gli orari delle lezioni sono fissati dalla Scuola, di anno in anno, sulla base delle necessità 
didattiche - organizzative e non possono essere modificati per esigenze personali delle 
famiglie. 

Gli orari possono subire variazioni o modifiche in corso d'anno, sulla base di esigenze 
didattico-organizzative comunicate dalla scuola. 

Le Comunicazioni scuola-famiglia e la valutazione periodica degli esiti viene fatta tramite 
il Registro elettronico. 

 

 

Art. 7 RITARDI E ASSENZE 

 
Eventuali ritardi ed assenze degli alunni devono essere giustificati nella maniera consueta. 
 
 

Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI 

 
Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. , nella 
seduta del 21 dicembre 2022, entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione all’albo 
online d’Istituto. 
 

L’attivazione dei corsi è subordinata all’approvazione da parte 
dell’Ufficio scolastico Regionale della Lombardia. 

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti e le 

disposizioni ministeriali. 
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Nel caso si presentassero urgenti fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento, 

la decisione per la loro risoluzione è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della 

maggioranza assoluta dei componenti della Commissione dei Docenti di strumento, 

presieduta dal Dirigente Scolastico. Dette fattispecie saranno rese note ai membri del 

Consiglio d’Istituto nella prima seduta utile e per le stesse si procederà alla modifica o 

integrazione del presente Regolamento. 

 

Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento potranno essere apportate dal 

Consiglio d’Istituto con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, 

sentita la Commissione dei docenti di strumento e previa delibera del Collegio dei docenti 

per gli aspetti inerenti la didattica. 
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