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Scuola secondaria di I grado "Benedetto Croce" ad Indirizzo Musicalela . ; t~;1.,
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DELIBER~efl, PJeors'"
.el C-~U,S:!i9 "

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

L'atÙ~Yi.zzazione ministeriale della sezione a Indirizzo Musicale, attiva pressq hL~Q!.IOla
,'" " f ~,~~~ç1.~riadi I grado benedetto Croce dall'anno scolastico 2015-2016, ai sensi,'"del~]E>~Min,

,'i~,,~ :Qjìtlr~99; .~:::! ,''':;P~~~.
-Visti <~f:41~i:'\,5siimte adesione degli alunni e il gradimento in fase di iscrizione, che recà'lIl1 mf1~~~odi

" 4i ir:' ~~~y sempre superiore alla possibilità dell'accoglimento di 24 alunni; .:msi leID/,
VistOi!;" "::Jgs, N, 60/2017; :.;i."' "èif'
Visto .. ""Decreto Interministeriale n. 176/2022 - Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale ,delle

:~,.l~scuole. secondarie di primo grado, attuativo del D. Lgs. N. 60/2017 ed in particolare gli ~liicoli:
,~;:;l l, 2 e 12 comma l e comma 2, lettera a);

Vista .:'::Ia:-'delibera del Collegio dei Docenti Unitario n. 33 del 15/12/2022 di approvazione d'ella
~i..:27tS;;riversionedel Corso a indirizzo musicale in Percorso a indirizzo musicale; ,-; l;;" :.c

Vista "': la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 20/12/2022, di approvazione della conversìene.del
tCorso a indirizzo musicale in Percorso a indirizzo musicale; .:.,: :;:.:

Vista .: ..-'.I.1approvazione del Regolamento, contenente i criteri per l'organizzazione d~I:::.Pe:t:.~q,rsoa
",lndid,?,?o musicale della scuola secondaria di I grado Benedetto Croce, da parte d~._ç<?J!~gj.9dei

jlr;:;;;,11t0gep,ti,Del. n. 34 del 15/12/2022; .~~.=~~~'===-~.

Vista'

IL SEGRlEvtARtb DEL C.d.!, r
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DELIBERA

Letto, approvato e sottoscritto.
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~~ii~l~~~r;t,r ' Scuole de!l'lnfa~~ia "Volturno",,, - ':~ngelo Cagnol~:' ~(~~r~;,':.mk~~~'
-::l;;""'u.;I<1~l..lr:"f). ' Scuole pn~ane Dante Aliqhieri - Torquato ~a,sso, '~~'r ,!,~tl.',41
'''l'!:;''''t''' ,:j. : , Scuola secondaria di I grado "Benedetto Croce" ad Indirizzo MUSicale ·<,k . ":.II':ìl" Ne,ol~.,_,i ' .. c,I' -. >'.•~".$';1')'11",- l'c" 'H' " .......:fj> "'V'l'l"

,~,'.\\'!;, ~z; iz: '::<.,'
, §~~~~~'?. :~(~.i--' ,~t-Jfa:,

,'" ~ ,i.~ ,-'~fh~.?J.ìlli1é:;q,j:~"
" ,'- \1

.,~5f~~1ir~l§trt.r,
,~1,~~;1d~\ld[i~..,REGOLAMENTO DEL PERCORSOORDINAMENTALE A INDIRIZZO MUSICALE

·.Fi.sf ifri.!_lt\<\
, t"~;,, . ~ t 1, ,',rs'i lL, :;\,?-gni:

~~"f;j"~1,1 '~f ,I ",-;l-degJi ',jluh '" di' . :t',};JI-'

.i{i~r~~~;d"àll'anno scolastico 2015,,2016 è presente presso la scuola secondaria di I grado te'~edTi~t2
Cì''6~Y€''hiquesto Istituto un corso a indirizzo musicale che prevede lo studio di quattro"diffe~ehti
$éstl?'11Ì1rà'S'trumentali:Chitarra, Clarinetto, Fisarmonica e Percussioni. ~,d' ~l':(;'

J!:'.::n.e,r':r,
Àttraverso il presente regolamento si dà attuazione a quanto previsto dall'art. 6 de:t Dec'reto
t;,m:rrffiriisteriale 176/22 che prevede l'istituzione, a decorrere dall'a.s. 2023/24, deI'Q'ber'~~J~si
b~ljJttru;mèr\talia indirizzo musicale, ';~~~'-,~,,;,. i,
, .~'",,~'''' " .1tJ'1 ,[.'10<;"-"" '!'... ' \'Iirt'.el!';>;.\'/';'''' . -i-I '!t" , .l ~!Nrl.

l ·.l--i<"~"~.,~ ,. Art. 1 Finalità ","~~: .,,~'~;!';'/'çllJ-Kl.lf#.,.I~,OJ . ;9..~~.~~:.,(:al
1,.tN.el,più.\Hn.pioquadro delle finalità della scuola secondaria di primo grado e del progetto ;.,._ç, ;L1i".':i..··'~'!!flt1r~ari ~, ·;;.;\.A', . )J~ . Ul

§~~~~'Pi formazione della persona, attraverso il percorso ordiname~tale a indirizzo ii~~~;st~lh,
').J' •• A," ":)?, ~ . , , t >.

ji,1l?~f@cH,e;qa-~éuolasi propone di conseguire finalità ritenute di grande importanza. }II':; )JU'i
.,' 'C:.;;..i!'~'.\i-) ''''..... • r ,
d~f~fM~~6~i§~~ùmentale,in relazione all'offerta formativa che alla scuola Croce si vuole declinajjé~s.é'r;:çr~~6p",
,8M~tdrt-é'dimensione inclusiva, risulta essere particolarmente adatta a rispondere a diver~PbiS'6igrij:
cfe!.gnì"-~fufù:'i,e possiede una grande efficacia formativa rispetto al raggiungimento '(i( al~ù~e
Gda\~tenze di cittadinanza (quali le competenze di comunicazione, socializzazione ed espressione
cuJtu-~~le)nonché, parallelamente, agli obiettivi di integrazione e prevenzione del disagio. ; I
~ •• \ ~'Io;. ,(~~_,

(i;P;'~y'..v.:ienesoprattutto attraverso la pratica della musica di insieme, che si considera essere layr.nod;rlljtà
di ';apprendimento con la più alta valenza pedagogica rispetto al raggiungimento dei seguenti obiet~ivi. ' ',~

gen~ra.li: ~:
I~.ii • ;..,

• prO:J1;1uoverela formazione globale della persona offrendo, attraverso un'esperienza musicaliùes~' più
c~:~RI)~tadallo studio di uno strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comun,j~~ivw;i~;,_:~

,,~::-.' .. rar!,! il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei process,i%~()~~~f
:' Q.: • .0.~ [lt;l'?, unitamente alla dimensione cognitiva, le dimensioni pratico-operativa ed estetic,q;r,m_~ltj?1~

, f~~t!,~rf~\lr~lunno, attraverso l'acquisizione di specifiche competenze musicali, ulteriori oc:b(io.N~~f
'fyllif&f~:€:\5i'ientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita percezione del sé fisico fl'§:bos't'Bra;
l:fi' rcip_çrci~tbiconlo spazio, i movimenti sullo strumento) e del modo di rapportarsi al sociale; }l,'k i~.:ì~~·:J

~_.nj'." ......., ~ .
;~,~,f.B~\r~,!~'gnificative e motivanti occasioni di crescita e di inclusione per tutti gli alunn\~i';orit~:u;~'&"
Ip ~e~fsr:\':';'~ ~'-H~l è,ll::',:
;l'~lJClli)": ,CI:

. ,
~:,ì~tlt~'I:'".
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24ifni ;,. Ti l':~'!i~~~'~
:~i!~èO'la~reattenzione a coloro che si trovano in situazioni di svantaggio; >\~Ir,=fj;jrl!-id'~1i'!f'l
~.,.; ~J Uss .,ì!~'3~~~~~,;: ~Q
jt;~~Htre~F~e la capacità e il piacere di vivere e lavorare in gruppo; 11':U(~m;;~
l~ 1f~,a'r~~li alunni a sostenere un'esibizione pubblica abituandosi a "mettersi in gioco", cb'~Q.H'if:ì11ie1"{~~
~~nd;'~t!~ propria emotività; : :."tti É'~i&:~
ft~ 'Au.*~:gli alunni a creare, a verificare e ad accettare le regole, a rispettare le idee dè~ìf~ì'fflW~~
~~~I.i:~~;, in senso costruttivo, a ~ecepire la possibilità del cambiamento dei ruoli, .~~~~~~~
'~IIJ:1'~ldLFallsmoe ad essere autonomi nel gruppo stesso; ..... sll:lW!6 Ii

~f- . jfi~'r7~

• pr~m~~;~ere o accrescere lo star bene a scuola; .: ";~~~;~;';

• favorirela motivazione ad apprendere; .. ; if3~'~'<""' ..... ~~:
.~promtiovere il senso di appartenenza alla comunità di apprendimento, i~.t:~·
'si ritlene;'infine, che l'interazione degli alunni col territorio, soprattutto lissonese, attravèrs6~~~'~0W!.
musicali pubblici promossi e realizzati dalla scuola Croce, possa contribuire a far percepire ~n:~p~'\i'i.
cittadini la diversità come ricchezza. ' c;r[J!iiC ':

ii<§'::tl:dd'~~>(')~ _o T ;.. ("'f'

~tm!,~.BII; ::~ii~'.~~'$&
~artlC ,Ialre
: J1S ;':'~.~~, I~~r~~~l~r
1'~'9fFPfo~çr .r1\1f'2:to:~ç'31«"';)Ù
t, ..... " \' o r"G~- L~-'; _;

\~ì.:.a~~:,'i~€.Ig. Art. 2 Identità e organizzazione generale del percorso ;Mt,:l-r.if!ìift~e"
~~ ;:')6!l; " ;. "",·l:.J7':&,Ji

1. '~L1~!~\cq,5~9ordinamentale a indirizzo musicale costituisce parte integrante del Pian9~i~t,r~~~~~~rtlformativa, in coerenza con il Curricolo di istituto e con le Indicazioni nazionali pe~.!~'1.J~~

2. ~~t~u9;~~~onsidera l'integrazione dell'insegnamento dello strumento musicale con la d.i.sèiR:~m:aì(è.'lii
Musica quale elemento distintivo del percorso formativo, promuovendo la piena collaborazionejs'ùn
:'" '''''rr, j. '\\ ........

elèvàto grado di co-progettazione tra docenti di Musica e quelli di Strumento. . .~)!~. ,."

3. C6Ment~'mente, l'organizzazione del percorso è caratterizzata dalla massima unitarietà organizz'~tlJaYe
didstticatdei gruppi e sottogruppi, anche al fine di consentire la partecipazione dei docenti alle a'iivi~à
.çle~l,ì;org~nicollegiali secondo le modalità definite dall'art. 4. --., ';:"'?J~~('
:,' '.i~'i, P Art. 3 Organizzazione oraria del percorso ': :;'.l':~-:;·''.i

", .•&~i'.~" ~

i('~~(rco;r~'ba indirizzo musicale è articolato con un orario settimanale che traduce conG:J~!i'~i~J~e,"
JJr.1most~~,onedidattica voluta dal Collegio dei Docenti; pertanto esso dà ampio spazio al(~a·JtW;.hc;:à.t~i,:,
EIflSlfemèaeegarantisceuna preparazione teorica adeguata all'eventuale proseguimento de~ ~1t(!9J~àl'}
:et~WIf\el'el triennio, presso i Licei Musicali o il Conservatorio. "",:;.-f~~'!l~
" l'-.<; "~ .' .c.~;;j"t~t;-!:'-à;;'0(:!

1. Je...a:ttild~lrlel percorso ordinamentale a indirizzo musicale, che possono essere frequentatB.t~,nt€),rl:a;g';"
r"'.(t\j'il' 't'I' J::J·~-;({ci"1'q'1:'':.
,:al~pi~. ,rtPi al temp~ normale che da quelli ch~ ~requentano il ten:p~ p~olungat~, si svolg?~~'jnp}~di(l!
fo ,,{.~rh~~~~Onon cOincidente con quello definito per le altre discipline previste dall'o,r~I:IJ'i l
~~~tEi~~t~Jarticolano In: .';' ;j;:~., )\i:'
j't!(~, fl'ft&,: '<!,:,~ f~~'
!'~ìl~;~'~~Aioniindividuali di strumento :.,.',,;~~!r~;:;
'-.1.~;~ 1:è~lonidi musica di insieme per piccoli gruppi strumentali "le ~ ,LE'
:. .~"ç. r:l.... 7~~' _.'

",' lezioni di orchestra
o~ -~ù;~·"o n "1:: -';~;JiiJà::"
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..:d~tJ,j~ \'
'·',ì('r._U,H-. ,. .j,Y~,l~ ••:I~f"

i,',::,I~.·,',it~i"{r.;.,,,',.'..,/,. ,do!': ,~,,&ì:ii.
, rt1 ::(,~•.·,I~:,'."i,Sr"q.t ',-.'J'.'"" •.1, '. Lt_ , ..,,<{.. , _, _ '.

progrJ;! ,,")::,' . itt~l'~I,,;I,' -:le!
(\ l IJ,", '\. l° ,.'/,. _I I~'I- \r~~1('
!ii,~~(.H{\1r.,j'f-'i·;:. I-lf1f"i .ì'" le,),
'-_-,: :.t\:~(' -,-' ~i~ri(j.. "'...',1""'1";Jfl~t'i3~~~('1t:;11 }I_, r ';'i, .
t\lentllall rr '.' . O'., ssere
m' .I.\~4~ ",.' ." ,
cf.ìfin':t l'7tÉéJ{l@ .~\. . .. . . il:dr .:~ l'J le
è t~~n~9a~1fertlte dal docenti agii studenti del sottogruppo strumentale per le ultenon'~ttl~}t?

3~scri~te all' art. 13 e per le esibizioni all'interno della scuola. t,,' .~ ,
ì:~;~~~;i~~i_modulano nel triennio l'orario aggiuntivo a condizione di rispettare conf~~~'~~r,(~
I~~~,!:{~!:~;piadelle tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali. "'[i' r;, ':

\;lTa!i ~r,~costit~iscono parte integrante dell'orario a~nuale personalizzato dello stu~~,~tefhe
~.~S§"~v\Aaledell'Insegnamento dello strumento musicale e concorrono alla detern:l.fHazro~re~:~~~:À~~~Iidità dell'anno scolastico. ,::. ~~~.

6. ~~f~~:cQ'~idefinito viene inserito nel piano annuale delle attività di cui all'art. 28 del CCNL29~Ù:/2~~?:
;~,~~I.i'~I,tlr:;;-;.~i,~:', ~" ', ~,J

c~,j~1{~~,~, _. Art. 4 Partecipazione dei docenti alle attività degli organi collegiali .Òt;, ,,;. >-,
1. ~,1~;'~~~,i~?.delpiano annuale delle attività di cui all'art. 28 del CCNL29/11/2007 e comunqH.p,r~'r:l1dl.

~r.t;~~f~1~m,bJf2di ciascun anno scolastico, l'orario settimanale delle lezioni per l'intero anno s~9-I,?s~.!,~Qt~
R~~~r~:;~m)~~oe comunic~to agli studenti per consentire la partecipazione alle attività co,I}~~J~lili~èJ
H~ti,J:f.~t.dt~!rumentomusicale. . '~~'i.!j:,''!~.'~~'
f l'~11rb~(li.j'I<.o:<! " ...t.i l' ,J..I.II,

t'I ~,}o,. " 'l h... ~ l') ,", ., ....

2. Eventuali 'modifiche di tale orario! per non più di due volte nell'anno scolastico, devonQ\ esSere
E8rHGt\11éa~é'raidocenti e agli studenti con un preavviso di almeno 15giorni. In caso contrario )I.d'oç'~nte
è esoriérato'dalla partecipazione all'attività collegiale. J~~f:\>-:,::-

3. N:i'~'I1i:ii'd~if.nl{fiuila modifica del calendario riguardi gli scrutini intermedi o finali, il docente~~i'énJfu~à\
P'~·~te~tJfiiil!ilv.i'senzaobbligo di recupero delle eventuali lezioni non effettuate. .~~'~:i"JS"1ti:ì
cr1~1§~l':'I~I'; '.j;,.r'., ~4 !:'~Art, 5 Iscrizione ai percorsi ' .
••!. ,1 r,'. ' " ~

1. E~a1\?~l~,r.i~:èiifrequentare i corsi ordinamentali a indirizzo m~sicale è espressa all'atto dell'iscni,ane~~'!f~
t1~~W.e~'fin{adella scuola secondaria di primo grado. : j ',:. ,
UllJ~)~~I\~~" :-L,~... ,t;.~..I' l,

2. ~~tdn.61:lJ]r6di domanda occorre indicare l'ordine di preferenza relativo alla scelta dello sl,t.Gm~to;
~<?'M~.raera'nao'eindicando tutti e quattro gli strumenti. . . r:-':,·, 1(':'\/8
:.::I,rthPn:.:" ,; . , . .'" '!

3. l'Qr,qr,flf2 scelto dalla famiglia è orientativo ma non vincolante per l'assegnazione dello struroentQ,': in
gUjV'l)iP' sarà la commissione esaminatrice a provvedere all'assegnazione,"previa prova or~!=-::,ta~i\/o"
atti~qQi[.1:aie_dicui al successivo art. 7. :l,~~f'::;;J'1ta

4. ~1:sHr1ft:Q}i[l~ipercorsi a indirizzo musicale, qualora accolta, impegna lo studente alla freq:W~i~~)~è?
, I)i'i.çr.:'fltft;r~~~rI ',' , : rSlj~Jj, '~'~Ii.ii, .}Jl~\ìrs:\ !·renmo. ;,1.,.,

., J '1\ ..J\."I' I \(,fi "

5. P:é.bIJ~$qr.izioneagli anni successivi si applica quanto previsto dagli artt. 14,16 e 17. ':W1 t:~
~.~ì·l!f 'ii.' i'" 'f Art. 6 Posti disponibili .}g;l '}J~(}:'

1. ~~jrM!j~~rlb!~z:i0neomogenea degli studenti nei diversi gruppi strumentali è indispensabile p~?i~ar~~~it~
I91fè6htil1uità nel tempo dell'offerta formativa in ambito musicale ed è in funzione de<Pf~,_lI-méfsr2g
a":ff.1:§j~F'lrè~intesacome didattica caratterizzante del percorso. :)j~l- iii 'l'l

2. P6W~ij~:nella scuola è attivato un solo percorso a indirizzo musicale, possono esservi a~~~eskaì
rk~~i~0 24 alunni all'anno, 6 per ciascuno strumento. ;:~, ~'i"
C;lIi~i1i~U," .' Jl.q ;".1 .,

3. P.:~~:\~fl,assisuccessive il numero minimo di posti per ciascuna specialità strumentale è pari a,; ~dY,E1)e
il ~pr;rero massimo è 7 (sette). Il numero massimo di alunni per annualità di strumento nOh ~eve,
cditHù1qLie superare le 28 unità. :-;'1; .1",
'J.~f.~;)U~;',' \~,~. ~; t
"\ , Art. 7 Prova orientativo - attitudinale. Criteri di valutazione

;: i!',lltiH, '. ,~'Jl{f '~ •
• ' I , . 1\..... -1

1. Per l'accesso al percorso è prevista un'apposita prova orientativo-attitudinale predisposta eq D~pl~tilH
c!~.Hg~,~?r:-'missionepresieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, composta da J!T.èn~,H~r
d8E~N~.'p'e·rognuna delle specialità strumentali previste e da un docente di musica. Nel ca<~~!~rn~~!i~
t. .~ -. " l;CUr ;J
,!/~t.~i':' 'f ;~-, 1:1'. ti.1t;l' ,".' j

!t;{H:;, ~
UDIZ' i 'lSC:-J
"il'kf :#.",I.q
'I;~g>;!i ~lreLi rl13!jP dUÒ~-)::;il:'

• t ~.t~~~(;':','
______________ ~~~(~~~)~~,~~.,.~: ·\k

, t~j"....:1·
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" • J ," "'I. "~ ,', -!f\~.lr·

{I :"1..:. ! :\,. ':'( P.l'it~.!~U.?
V.il~E.A,iJ" , t,' ~f'~;~;g'~~~'I'~<J.:lI', ,I.r iI:, ." ..1"

, 'l .'
.1 ',' ",;,;;~}{iJ\:3ì'i~~hiil

-: .,>:.: , :1: ' '~)'I"~~''''f;1',Ali
~.. , ...~! j.~!~ -;rr":'r:-'

dlòdidatd'abbia rapporti di parentela o di studio extrascolastico con un insegnante della corTù:tl[~s.tdlil'e.r.
~ • • __ •. I.. ~,) l,~1

t.ale; "nse~tlante si astiene dall'esprimere un giudizio di valutazione. Il giudizio finale della cor:n,mis~r~Pri,
,~.,i~~pp,~II!3bile. \l.:::! ::,
~ ~, : t

2. Lap'~O\i~rientativo-attitudinale viene effettuata nei termini previsti dalla normativa nazion,are.l~~~ l';
\: :ç ) t ,-.! " ~ ! !,\'lt~aj;c

3, l.a'prova' ?rientativo-attitudinale è strutturata in modo tale da consentire a tutti i candidati di 'M~~r,~
valutati in modo equo, senza alcuna relazione con eventuali competenze musicali già acquisitel,.\per;
~S};l1JpiQJ:lnambito extrascolastico. ,., .,Jl()!~:,

4. L'a'p~ov~orientativo-attltudinale si articola nel seguente modo: : ,ìtl!*~,:hì::'5'
. L ;l ' ~.J\1'~iV·t~.
-,La prima parte della prova consiste in un colloquio col candidato ed ha i seguenti obiettivi: 'i'~li"2L
, l' .. l \.!r.:\~~;.. •

"I ~ me?tere a proprio agio l'alunno, fargli prendere confidenza con l'ambiente e con la COI!1rt;1issi?n,~!"
l, r,.ip rr_g90 da permettergli di affrontare le prove con la massima serenità; • ',>l~~;,~~:';:llr:P
PJ_1P'~)ral1icbgliereelementi utili per poter valutare la motivazione e l'interesse allo studio ~eJICl!fT1)~'Sf~_~':I,

','., osservare le caratteristiche dell'alunno in relazione all'assegnazione dello strument.ofk.'t~((I:~fjln~-'(
';; ,,;'~and~9ati vengono invitati ad una breve esplorazione dei quattro strumenti del cor~R,:,,ç'M:~rt~,i.
~~11ffieq~Wrioni,clarinetto e fisarmonica. Mentre gli alunni si approcciano ai diversi ,~MÙ.mM6'R1a
t~,l.~'qp~~ssio~e r~ccoglie tutti gli elementi utili ad individuare la loro predisposizione n!'lWrçl[~ts~~,r.g,
~~l~~Ja,i~H!}odi essi. '1 . .',
1:.:, '1'~~Pfli>a,ede poi allo svolgimento di un test, articolato in varie fasi: :, ,;;:~iij, ';
""~~'if S~I).I)SORITMICO: ripetizione ad imitazione di cinque semplici formule ritmiche p~~~k
'~'';',,~iall'i,~Segnante,da riprodursi con le mani o con la voce; ':)' "'i~~;,~t::(.;~

,":~~.~,S~NSO MELODICO: riproduzione cantata di cinque semplici frasi melodiche. pr,9P,Qg~.
"_':~9all'-iQs,egnante; , ',i,~I:;'~'1~',
I.,. " .' ':/ , iJ_"/- ,. \, t INDIVIDUAZIONEDELLECARATIERISTICHEDELSUONO: riconoscimento della durata, dell'altez'ca'

'I? d~lrì~'~tensità,di suoni e di combinazioni di suoni proposte al candidato; la commissio~~'a t~~rfi.~~
, ~u0~lkhe utilizzare strumenti di valutazione quali, ad esempio, il test di Bentley. AI te~m'rn:~~

..: ~tilà1li1flùnagraduatoria per ogni strumento musicale. l'· ,,~...ç ,':"~

(,~:)Allé~t.verse prove vengono assegnati i seguenti punteggi:

, :r. Pi'-6..Jeritmiche: da O a 20 punti
:.c.cp:ld ..çi . ,

" ;'2', ~re,y,emelodiche: da O a 20 puntic~nt!~ tt;lfi;'
..",,~,I~.'P.!iwl\il.edi percezione (Testdi Bentley): da O a 60 punti
w\>..ìH ,l1,1
tÌ'~fÌ,~:-'RHWeper la rilevazione delle attitudini: da O a 40 punti

L;') ~;~~ ~me tre prove rilevano caratteristiche musicali generali, comuni a tutti gli strumenti; me~:tt~è'
, 'l''\-.Ì~pupteggio della quarta prova che permette ai docenti di individuare lo strumento più'con~~I~J
,j,!: ~andl~ato, Qualora in un alunno si riscontrassero pari attitudini per più strumenti si t~rràf'i.~r~(),
" ..r; ~eLl'e\pine di preferenza da lui espresso all'atto dell'iscrizione, , ..",qP',(~\1t-:

5. ;Al;'~~rm:!i~eviene stilata. una graduatoria p~r ogni stru.mento musicale. Cia,scunos~udente è 'it:)1ier,\to
nell~ q~,~~trograduatone, ma con punteggio differenziato. Nelle graduatone pubblicate. alJ:èi,p~I'h'é1~1.g
scu,~la~,p~llievi figurano esclusivamente in quella dove avranno conseguito la migliore val~,t~i.!~~t~I:'1ì'::

6. Gli ~tu:B~hti con disabilità certificata effettuano prove differenziate solo nel caso in 'b\jÙ?~~tfe
pre~1s'p:~te per gli altri candidati siano incompatibili con la disabilità personale. L'ammissjQl"le'alla
'freqfò~,%9~.delpercorso a indirizzo musicale è effettuata nell'ambito delle vigenti disp"~'~~CfI11f.fl~V,~
costituzione delle classi con studenti disabili.

, l-~f'r1)J
, , ç: '::.li}'J

,2, F:rp~!.
~i.l!1!1: ,;tt~'
~<dr"11'f~~~h
" . .,'ci "cLù
l::! ~~~~ ,t.~Okl
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, '.\, t, I '
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~J~;I"l~"i2'<".. f~R,irl~ì:(;
7. ~Ai;~PH~;fJ.l;Fj,::o~disturbo spe.cific~dell'~pp~endimento (DSA)~ffettuano pro.v~a~attate solo.~~M§,tii'~'

~Y:'6'h~~~I:T~W7,dlsposteper gli altri candidati siano incompatibili con le condizioni dello speclf~~~I:.P~~J:'éi

!~.~I:i1f:~ar,\r"" Art. 8 Graduatorie e criteri di assegnazione degli studenti ai docenti :;i\" v:
1!gt:'~I~ JJ>~~ alunni della graduatoria - suddivisi nei quattro strumenti a seconda delle:~~fit~~Ùtl
.~rl /~,sede di prova orientativo-attitudinale - saranno ammessi al percorso a indirizz~J~l~:,iM~~~:

'. ' ,U,atorie sono utilizzate per determinare la precedenza degli iscritti in,~ ~*;r~~t«
l;:'i"':!i !~l'~UPissipneal percorso musical~. ,L~commissione assegna,l~ s,trumento al numero ~~'~~~e,~~~'
, ' .Ym~~~~?;all'art, art, 6, comma 2 definiti sulla base delle attitudini rilevate e tenendo conto, al ~rns!'
;\4\~'i<9,,~)'arti S, comma 2 e comma 3 delle preferenze espresse dalle famiglie, lit:," 'Il.,
r'l r~~ùatorie vengono pubblicate all'albo della scuola in tempo utile affinché le farr{i~Ji;ed_~~~ii
:;:l~,h',.,·,:Wirisultati '"" a~messi al p:rcorso a indirizzo musicale possano provvedere ad u'~:if'?iV?l'r~
::' :\~'~~I,w,.henelle classi prime dell'Istituto o presso altri Istituti. ~,I, '-J .:

4dt:~~~~~~i strumento ,verrà inoltr~ ~tilata una "lista d'attesa", in or~ine ~i ~unte~g.io, di tut~[~l~ia:'~~,o~l
c,:~~~t9D:~lmache.non e stato possibile ammettere per mancanza di posn disponibili. ,Mi};;. j\J;:Y

5. t\feln~~'sb,;iri'cui - nel corso dell'anno scolastico - dovesse liberarsi un posto per un defè(lml'~àtQ
~ml~\iinto'(ad esempio a motivo del trasferimento ad altra scuola di uno degli ammessi), si~:f.Qèe~~f§'
a.;~&1J:%~thÙ·~'ilprimo alunno della relativa lista d'attesa e - in caso di rinuncia - si continueràtà~dHt~,~~!

1~!tÙ.~~t:~"p' • ;i~;?;; :~:'::~~;·:~,V'l;;r'·)r;,l'~f" ' ,;J;'q~~':\f~t1:t<,:
,il, t~J~;, ~~;~ :~,.:,~Jbt ...,f ~!'iV t'," ,: ,,·1fY l :~i.""~ ','l- .:-r l;· )t:U,nr :. l~::.,:~,
G,\ ,ily:~ Art. 9 Rinunce r "I, 'fii'i'ci'

r ~~~: , ' :t:~;',~~;f:t:~::5giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, e comunque non oltre~j.l ernii,~J
Ii.;;:l Jt.d(3lla normativa nazionale sulle iscrizioni, è ammessa rinuncia, da parte del)~I,J~P7)glià
.:., i,à~;lflscr'izioneal percorso ordinamentale a indirizzo musicale. " '1 .. ,;
!\~~~Jiiè ,l:;' ! \; , ' , .·,it~l' :.ku~
s(~I \.,',1,..) ~,: : ' Art. 10 Patto di corresponsabilità educativa .;lE";'il : I:,~r;\;,
l .. I. ','
!l\Jl "c ·:06130 la pubblicazione delle graduatorie, ai genitori degli alunni ammessi vie\ie ie_~ìl~S.tioHth
fif~lf'e;'~\dopo aver preso visione degli orari delle lezioni - il modulo di accettazione del p~rcorso a
ineI;Q~ip;r;usicale e dello strumento assegnato dalla commissione. In seguito a qUest~firma,\~,:rné!i~i:i~
"S~t~ro$!rtP. Musicale" div.iene parte integrante dell'orario annuale personalizzato e co~~HI:r~~~,U~
delèi,/hinazione della validità dell'anno scolastico ai fini dell'ammissione alla classe successiva o;'agli
és'arr\i'di Stato. Si tratta quindi di una scelta che non potrà essere modificata nel corso del triè~;hio;~:P;~
',/l~'r.~'{~·~1'? \~}~d"~·".,~}~.;h,~
;~"i'::~'."·'\'(" \';'j,'1 "L~~~-:.('~.!"[-~,,:"'l'~'.I\\,t, I",I, ,"'" ;''"'', Ii,:,·., ,l't' "l"",ìr,'"" ': ""l",)f ,''''' ," , c'H' ~ ::r' ":\òj)~~~~i~I./,\~.. Art. 11 Valutazione degli apprendimenti :;;(~ :;Pr:;~
;;~l '~~tando gli obiettivi e le indicazioni programmatiche definite per le SingOIe:~~écf~:l:fE~:
s/J. Ji~~~verifi~a dei risultati del per.corsodidattico rela.ti~o all'ins~gnamento str~men~'?;~~Si;'Ij<~,~:~~
?:;[~.,'<l', ""ìD17nto di una competenza Intesa come dominiO del sistema operativo d,' r8:fWP
lIl[~':I~.;Jil\a~~'? f!:"f • d' d' dii' ' I .,.;J,,_!t·Ti~[gm,~m.prrnunzlone I una corretta pro uZlone e evento musica e. 1"'" /,j ,) 'p,.
lf,'Jl!;t!,-ILI'"I"/" 'ih;:( ,,'"1,:n

1. La\v,li~ilitaz1ònedegli apprendimenti è effettuata dai docenti di strumento in base alle vigenti 'rlbrni~:""
ò..:: .: j~bt~. '. .,: 'f~.r!~.~,;

2. N~il;;':~~Oincui alcune attività di cui all'art. 3 comma 1 siano svolte da più docenti, il docè,~te ~'~IJ.c;>,
stf,,: ~ntq ~tudiato dal singolo studente è tenuto a raccogliere, e gli altri docenti sono tenut(:il for~ii'e;
t4~: :fèJèmenti necessari al fine di poter motivata mente proporre al consiglio di classe la va:.lùtaz1Q{1e
i~l,i~rJf?discrutinio intermedio e finale. ' I· ,
~, ' :':\{',:~'-. ' ,', ,~, i I

3::"'1;.~::~Qlutazionedelle attività di orchestra, di musica d'insieme polistrumenta le, nonché dei concerti;
:l,s~ggi e concorsi (che costituiscono ((compiti di realtà" e che sono pertanto oggetto di va!u1azi~nel
'. '.. Y,I, "l'



'" ~..d

,'" l"" :l J:i:" : .'i';;(rfr~/1~.J'~;;~'ìlI'If![...,lJ.r· j~:i'\\' j)U~j'b;'"{ ""'17
kllf:tf' ';fFJ;jJ !2;L~ , yCil'J 1f'ita'Y1l1It ",o 'I;, ;I.1~"\ ;.,!ttt ~ - \ .' .r \~~-r

, , <i>HIJJS,:;Q
::e:-:,tf': .,'jdf 7.] Ol2'i-'U),'i'i~ 3
e+I.I~I,è\':"lcÙ '''10m ISflos ' I.
~"NJ., ," P-lt ..~'Nì!+;~~,(~.I"H;IJ
aJi)~\ ' 'o,u : :;'," :;'':';Jì{:,j'Jj

~Ifii~',~f.,::!.~;~ : ','.}(r,\.j, "., "
t::lf,nt ""~d'(' ' :'\1, ' llfl·,L"O.;;~.~:",'~t~ t'?,1 J. , .,Y"'.1;;11'~1";il~]!1~1;-
~\O'}L ee~}.. . l' ~;~:-: tiqs;~."·~
;~V)~lert'é!idefinitacollegialmente fra tutti i docenti compresenti in tali momenti. >. j(~~;:ITr
',~ t.. ';J~l " ·'.i:(h ~~;qr'r
Art ..12Collaborazione dei docenti di strumento per lo svolgimento delle attività di formazion:~~~Jdi,

';~ ,!:, . ,', pratica musicale nella scuola primaria ' :,~Fl~i:>~
- '<,:;~, '-l'', , "~1}~fQJk!

1. Attraverso il "Progetto Strumento" (meglio descritto nelle pagine seguenti) i docenti d,L.~tr" ,. 'Q
re,~II~~a;n,?"attivitàmusicali nelle classi quinte dei due plessi dell'Istituto Comprensivo (Da~t(" j
I~t~r~ors~,i(ijegliincontri viene offerta agli alunni della scuola primaria la possibilità di vedere;;'pr~, ,~;,
Js'tdha(~~rmanipolare la chitarra, il clarinetto, la fisarmonica, le percussioni. Inoltre; ';a,Ht,~~~;çfi
7~S{1tfit~'~19.nigraduali, i docenti esercitano il senso ritmico e le capacità percettive dei ban;'~l~H; ~~;;;
1C."·i~·1 ,ì;;lPil' . ,l)<~ ot1J l' 'l
A·~~~P.l~:l1.Llaborazionecon i Licei Musicali, i Poli ad orientamento artistico e performati\l9,(ey~q91:~ri~f.1
',"c < ")' e soggetti che operano in ambito musicale aUl-l:)~,)P

\ r : ~il'.'l~~'. ~~t -r:h·O;hr:,J'5 '~~?d ~!
&.i~~~a'~~~ìilnostro Istituto ha instaurato e rafforzato collaborazioni con svariate realtà muij~~~i~r711-,IR~1

lì..i71' 'frtcostante contatto - in un'ottica di continuità - con il liceo musicale Zucchi .dì~O-rli'2~~l·h'à1J'
1"'" k I, <"I·l;l.H ,\.l,.
cons~entilò a un buon numero di nostri alunni - attraverso la partecipazione a numerose ]'hj11 ~<\dh
'.t!~ .'~'!: '.lf,l~~I; 1,"jY q,!I~...

~Jt~~t~%:if:nto (open day, lezioni aperte, presentazioni) - di scegliere con consapevolèz?:é!. ',', ::,1
Hi,rò;i!jzigjt;lJ studi superiori, e di affrontare con successogli esami di ammissione. ,,';, :.!i~~jl:t
2~'~~"·'~~.~nianno gli alunni di seconda e terza dell'indirizzo musicale prendono parte al 'i{p~~~:~~~~'
1;t~·'llPP'~liiBeglio descritto nelle pagine seguenti) che prevede la realizzazione di prove e:~.i!~9G\~~glj
insieme a,icorpi bandistici del nostro territorio. ' ' :ll1jlf-b, :-
, .'..~~;·1d ' .J ,!:'l" ".,;;'\~;~~~~ti~"
~f.t~à., r~è) nostra scuola è parte della rete {{Brianza in Musica", la rete che riunisce tutte,le.~1l, . ," §:
~~§i.nda,r.;i,edi primo grado a indirizzo musicale e il liceo musicale della provincia di Mo~' ~;
:Bf!!~~J:a:;~ij:Ostrialunni hanno così la possibilità di inserirsi nelle orchestre giovanili della rete,(!~", :.
g#?'~çl-njJ@;~iMonza e Brianza, l'orchestra provinciale di chitarre e l'orchestra provinciale jazz),-t];

il.~,9.~t;,:lt!foccasione di manifestazioni interne ed esterne alla scuola sono attive cOllab()~~!l~Qlli,n~ttri:;
'ti dr.~~i bianche {{I Coriandoli" (il coro scolastico del nostro Istituto) e gli ensembl~;~~4il'~t~i

',:ç, " '. 'id,

dgll rnd,iri~zo Musicale. L'orchestra e gli ensemble strumentali prendono inoltre parte",i3i1J1l1om.enti'l'.' , . .t·o .". ~

~~ri/'itis?W'l,idella vita della città (consiglio comunale delle ragazzee dei ragazzi,giornata d~;11, fl~r
p()i§'a d~lI§ pietre d'inciampo, commemorazione delle vittime di tutte le mafie) e si sono re'lf ' ,\lt:.Je.(
W~~;~o"!Sl?tQtturequali RSA,CDA,CDDper la realizzazione di momenti di condivisione della~IflJyW~'~'~l
~~~IS"~Ij1~~èntidei centri. I ragazzi hanno preso parte a concorsi di esecuzione musicale'p'e!r,l >

©6~!g1;glJèÌndobrillanti risultati. .L-:<i:.. . ~y
.i~~-.Y" ,.0" •.•• _ ì,...,'r, lW:~ '"

i.r<';(fiF.!· P,:\!: ~ "t\,'lr-'c';'

) -j~~,'~I~c: Art. 14Esami di idoneità " ' '::~?~\~:
r tr;' f_; i,':.;:~~n,,:

TI;~'i,;:.tp,p,~$ibileeffettuare esami di idoneità alle classi seconda e terza in presenza di capienza dilpc0sti
{~:}ib~rh,Gli studenti interessati possono presentare apposita istanza entro il 31 maggioa'~" l'g~i
,.':,:.'~lrc,~r~redel DS.Durante la prova gli studenti devono dimostrare di possedere la prePa.~~'i~) 'l
f;~~~i~Osf~t:mento prescelto prevista dalle programmazioni disciplinari. ;"', ,
i~!f~F'~- ~;~;17)" . ~r
Li~.;TJ\~~··-::~.~(0

~,;,;;: ;.l,ç ).tki: Art. 15Comodato d'uso degli strumenti :~(WJiQt1I~"~fi1,i,1
.,., '! :11. q-J)I'j~11 !,l' ~~t)!\ ,"_I \. ~

4~;}I~ìfja'g~tlola dispone di una ricca dotazione di strumenti musicali (chitarre, clarinetti, f1~r%~~~{
d~WhòUf~églockenspiel e pad da allenamento pergli alunni di percussioni) che vengonO'" .
&~k~1~i0t;e.?~lialunni del percorso a indirizzo musicale in comodato d'uso gratuito per l'in~~ .1' J' ,,,
p5~;l", 'l,j'le'l . d ' saJ I,(j'6'liie:: ",,,-]nc ~,~oI peno o estivo. '\).'vLI ,.~,].;.l'.1,1,,'f:JI,(!..,~ sIt,1i, ',,'iij"'lJ,,~1'!!lr~I'Grlj
~~G~iJ~~ied~ alle fa,mi~lie un .contribut~ annuo di 55,00 Euro quale erogazione lib\%~r ".h[.1' "

t.'iQi~lW~!g~~enzionepenodlca degli strumentI. '\'
i:t~'~(lr:.~'~'.
~"'" t~·· '\Ml~;~....

1:, ':! '~:'
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_: ,\.,' { ,l':

,\s~:t ,:~r'l
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Art. 16 Trasferimenti in entrata e uscita

L Qualora un alunno, risultato "idoneo e ammesso" al percorso a indirizzo musicale di 'i-ln'a:rtr,ai
Lé nfl;~IP&zt8nescolastica (per gli strumenti chitarra, clarinetto, fisarmonica, percussioni), si ff~gfém~~j
.~r.~~:!r~Hf$sHi·~'scuolasecondaria di primo grado "Benedetto Croce", verrà inserito nell'indirizzci:mùslt~Jel

, Le cdQ;'té'lp~:!(àproseguire lo studio del proprio strumento. ~t~f!ri~i't:.;
:""?~~,~.:.·'g,M ~$~in cui un alunno frequentante la classe prima a indirizzo musicale si trasferiss~~:,d'Jt~~i
. p.·er·' '~:~.sUOposto verrà assegnato seguendo la lista di attesa dello strumento corrisPQ~d~nt~i,S'f~~

...;.. ~' ~ ..' . " . It~_, ~. :'--:' • fl

"'~iìHm,éiìr~~gJrlncui un alunno frequentante la classe seconda o terza a indirizzo musicale si tlì~~feii'~è:a;
a~altra scuola, il monte ore del docente verrà utilizzato per le diverse attività connesse all'indir)zzd

"".._. m,ilisicale, in particolar modo per la preparazione degli alunni agli esami di ammlssione.al I~~ciio;
. _.inusicale. .' "~o :

Art. 17 Alunni non ammessi alla classe successiva , '
1. Gli alunni non ammessi alla classe successiva rimangono inseriti nel percorso a.Indlnzzo
musicale. ';'. . ,'.

,I
;~ ~.t i','~:;

I Art. 18 Norme finali 'i.' ':.f ~\
1. Le n:?'r,mecontenute nel presente regolamento si applicano esclusivamente ai percorsi ordina'~ent_?li,~

indikizZomusicale di cui al decreto interministeriale 176/22. . f.~'i it~ì"/
"-~ .. _-~ •._ ...~~.;',~,....... .....---" ,,.,.-.....~ ':1

2. Le 'cia'Y~i""~~condee terze a indirizzo musicale già funzionanti ai sensi del decreto mini'stè'ri'a'leNi'::
.. .~..2,fH:d~~j.ì&r.\,pletano il percorso fino ad esaurimento. .~r~1~~J:1Hl

. r'i·Jd1! ttl~Hni f."Jj\'C\" ·&rN;~
3. ·_p~.~·~~~n:~p-.O:onpr~v.isto .dal presente regolamento si applicano integralmente le diSPOSizio~Mre;~i~N

':~ft:1ìit~~ETfftfj)~mtermlnlsteriale176/22. ~pr;. :;w,;i~
" ""~._'.;~~~..:'} ':{i iiiTl.d

\,1 ""~':r .;.~,:::'.~
'~·:.O;;~;J,',:~i
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,i( ;I.,..!

,; ~
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.........~-~.......,,~,.;~_....

" t ::)~

~!:. j .;f:._

,Ili ')Ul..

" '.



i',<li ~
I"

",''-':""':

SCHEMA ORARIO LEZIONIINDIRIZZOMUSICALE (Allegato 1)

1~',Mi~5, .iallin~V,,:
tWr~'" l,,:"1~~ '.
j', IrtI, .~ "I"'

~ ~~~~Ò
" ':u,ilIJ', , tLf~re",-tt:I'~': .: ~J.
coppia alùnni
s~hnd~i.N., . './'5 ' Q11,.
,J"'r<- .. '';),10:~~f~i§',,~.;tt1
, amnd0.\...'ri·~I. -'ir~
q,l,IP drim,f!.stre:
la/2~rato(io di
otenziamento

muiicale:per
eianni seconda.....i 14 _I. ,

indirizzor.,:'1 ')

mJJ~ica.~_

MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI
13.40-14.25 13.40-14.35 13.40-14.35
orchestra III 2 alunni I 2 alunni I

14.25-15.20 14.35-15.15 14.35-15.30
orchestra III 15.15-15.55 2 alunni Il

15.55-16.35
Eventuali alunni terza T.N.

15.30-16.25
2 alunni Il

16.05-17.00 16.35-17.15
musica d'insieme I 1 alunno III

16.25-17.20
2 alunni Il

1 alunno II{; ': j '·:1

17.15-17.55
1 alunno III

17.20-18.00
1 alunno III

17.55-18.35
1 alunno III
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