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REGOLAMENTO CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
 
Il corso ad indirizzo musicale - uno dei solo quattro presenti nel territorio provinciale di 
Fermo - è nato nell’a.s. 2008/09. La scuola ha introdotto, su scelta del collegio dei docenti, lo 
studio di quattro strumenti musicali come attività integrativa al curricolo scolastico: 
percussioni, pianoforte, sassofono, violino. 
Oltre alle lezioni individuali, gli allievi praticano musica d'insieme nel gruppo orchestrale 
della Scuola e in formazioni più ridotte. L’esperienza del far musica a scuola favorisce la 
conoscenza e l’acquisizione di un linguaggio alternativo di notevole valenza formativa, 
culturale, fortemente socializzante. 
Il corso, oltre a perseguire scopi formativi, non esclude esiti pre-professionalizzanti, essendo 
basato su lezioni individuali e su programmi personalizzati, con docenti qualificati, abilitati, 
nominati per titoli di studio, didattici e artistici. 
L'accesso al corso è regolato da esame attitudinale. Una volta iscritti, la disciplina 
strumentale del corso ad indirizzo musicale rappresenta materia curricolare e viene a far 
parte integrante dell’esame di terza media, con una prova pratica durante il colloquio 
d’esame. Essa viene valutata al pari delle altre materie e può rappresentare motivo di 
merito. 
Gli insegnanti sono specificamente specializzati, reclutati - oltre che sulla base di titoli di 
studio e professionali - sulla base anche di titoli artistici, come da graduatoria provinciale. 
La legislazione riguardante i corsi ad indirizzo musicale emanata fino ad oggi è la seguente: 
Decreto Ministeriale 3 agosto 1979 
D.M. 13 febbraio 1996 
D.M. 6 agosto 1999, n. 235 (G.U. 06/10/99) 
D.M. 6 agosto 1999, n. 201 
Consiglio Nazione della P.I. Prot. n. 4535 del 22 luglio 1999 
Circolare Ministeriale 4 maggio 2000, n. 135, Prot. n. 5546 
D.M. 3 aprile 2000, n. 104 
Il seguente regolamento tiene conto di tale normativa. 
Per tutti gli altri aspetti non qui contemplati si rimanda alle vigenti leggi di carattere 
generale, nonché a regolamenti interni e allo stesso P.O.F. di cui questo documento è parte 
integrante. 
 
 



REGOLAMENTO 
 
CAPITOLO I – ORGANIZZAZIONE ORARIA E SUSSIDI DIDATTICI 
 
Art. 1 
Il corso è costituito da quattro specialità strumentali scelte dal Collegio dei docenti: 
percussioni, pianoforte, sassofono, violino. 
Art. 2 
Le lezioni si svolgono di pomeriggio. Ogni alunno parteciperà a due lezioni settimanali: una 
individuale e una collettiva, organizzate tenendo conto del principio dell’autonomia 
organizzativa e didattica (art. 3 del D.M. 6 agosto 1999 n. 201). 
Art. 3 
L’orario della lezione individuale viene concordato con le famiglie degli allievi, in un incontro 
preliminare. La durata della lezione individuale può variare dai 45 ai 60 minuti, distribuiti 
secondo il numero di alunni per ogni classe strumentale. 
Art. 4 
La lezione collettiva si svolge di lunedì: per gli alunni delle classi seconde e terze, con i 
docenti in compresenza, dalle ore 14.40 alle 15.40 oppure dalle 15.40 alle 16.40; per gli 
alunni delle prime classi, divisi per gruppi strumentali,  in un’ora di lezione che può avere 
inizio tra le 18.10 e le 18.40, secondo l’organizzazione oraria di ogni classe di strumento. 
Art. 5 
Con l’approssimarsi dei concerti di Natale e di fine anno scolastico i gruppi di seconde e terze 
classi delle lezioni collettive possono essere uniti per le prove dalle 14.40 alle 16.40, previa 
comunicazione scritta alle famiglie. 
Art. 6 
Saggi di classe con invito di genitori e parenti possono essere svolti qualora i docenti ne 
ravvisino l’opportunità. 
Art. 7 
Il corso promuove partecipazioni a rassegne musicali, concorsi, concerti, gemellaggi 
scolastici, secondo quanto programmato e concordato di volta in volta. 
Art. 8 
Gli alunni iscritti si devono dotare tempestivamente dello strumento loro assegnato e dei 
sussidi didattici necessari. La scuola può fornire strumenti in comodato d’uso gratuito in 
quantità molto limitata, seguendo un criterio di precedenza basato sul reddito familiare. Tali 
strumenti vanno riconsegnati integri, pena risarcimento dei danni, alla fine dell’anno 
scolastico. 
Art. 9 
Le lezioni si svolgono abitualmente nella sede “Fracassetti”, anche per gli alunni della sede di 
Capodarco. 
Art. 10 
Il gruppo dei docenti di strumento musicale è rappresentato da un coordinatore, nominato 
fra i docenti stessi. Esso cura le relazioni con il Dirigente, relativamente ai problemi, alle 
necessità e all’organizzazione del corso stesso. 
 



CAPITOLO 2 – ESAME DI AMMISSIONE, GRADUATORIA, ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO, 
CASI DI RITIRO 
 
Art. 11 
Si accede al corso per esame di ammissione attitudinale. La richiesta all’esame viene fatta 
contestualmente alla domanda di iscrizione alla classe prima. 
Art. 12 
Contestualmente alla domanda di ammissione o alla presentazione alla prova di esame si 
specifica un ordine di preferenza delle quattro specialità strumentali. Se vengono omessi uno 
o più strumenti, automaticamente si preclude la possibilità di accesso agli strumenti non 
menzionati, limitando la probabilità di entrare nel corso. Tale ordine di preferenza sarà 
confermato o rettificato in sede di esame attitudinale alla commissione. 
Art. 13 
L'esame si svolgerà nei giorni successivi alla data di scadenza della domanda di iscrizione. Nei 
casi di certificati motivi di assenza, si provvederà a una seconda convocazione. Dopo di cui, in 
caso di ulteriore assenza, seguirà il depennamento dalla lista dei candidati d'esame. 
Art. 14 
È possibile l’immissione senza esame di alunni di seconda o terza classe provenienti per 
trasferimento da altre scuole ad indirizzo musicale. È consentita altresì la ammissione di 
alunni anche alla seconda e alla terza classe previo un esame di idoneità a frequentare la 
classe richiesta, nel caso in cui il numero di alunni di quella classe sia inferiore a tre, 
attingendo alla graduatoria dell'esame di ammissione (cfr. art. 2 del D.M. 3 agosto 1979). 
Art. 15 
L’esame prevede diverse prove parziali: ritmico-imitativa, melodico-imitativa e di 
intonazione, strumentale-imitativa, di lettura e memorizzazione. Sommando i risultati delle 
prove parziali risulterà il voto finale che determinerà la posizione in graduatoria. I candidati 
con i voti finali più alti saranno per primi interpellati per l'accesso al corso. In caso di parità di 
punteggio globale, acquisteranno maggior rilievo, nell’ordine, i voti delle seguenti prove: 
strumentale-imitativa, melodico-imitativa e di intonazione, ritmico-imitativa, di lettura e 
memorizzazione. Nel caso di alunni che propongano una prova strumentale per aver già 
studiato lo strumento la commissione si riserva di valutarne la qualità per attribuire un 
valore aggiuntivo al voto finale. 
Art. 16 
Lo strumento viene assegnato in base alla graduatoria generale, tenendo conto delle 
preferenze espresse e dei posti disponibili per ogni classe di strumento, passando, man 
mano che i posti disponibili in una classe vengono esauriti, alla successiva preferenza 
espressa, fino al completamento di tutte le quattro classi di strumento. 
Art. 17 
La commissione è costituita dal Dirigente o un suo designato, dai quattro insegnanti di 
strumento musicale, da un docente di educazione musicale (cfr. art. 3 del D.M. 13 febbraio 
1996) 
Art. 18 
Dal momento in cui la graduatoria con l’assegnazione dello strumento viene pubblicata, ne 
viene data informativa alle famiglie, i genitori hanno tempo tre giorni per aderire o 
rinunciare al corso musicale, in modo chiaro e non condizionale, per lo strumento assegnato, 
apponendo firma su modulo fornito in Segreteria e barrando solamente una delle due 
caselle di adesione o rinuncia. I moduli con risposte non chiaramente interpretabili in tal 
senso saranno considerate non valide e quindi equivalenti a una rinuncia. La rinuncia allo 
strumento assegnato porta all’esclusione dalla graduatoria. 



Art. 19 
Una volta vagliati tutti i moduli di adesione o rinuncia, nell’eventualità che ci siano rinunce, si 
riconsidererà se assegnare uno strumento di prioritaria preferenza fra quegli iscritti che 
abbiano comunque deciso di aderire al corso. Non verranno più prese in considerazione le 
richieste di chi ha rinunciato in prima istanza. Si procederà inoltre nel completare le classi di 
strumento scorrendo progressivamente nella graduatoria. Nell'eccezionale caso di alunni 
ritirati per comprovati gravi motivi dopo l'inizio delle attività didattiche, la riassegnazione 
dello strumento non verrà più considerata, in quanto comporterebbe disagi didattici e 
organizzativi. 
Art. 20 
Ogni nuova classe strumentale sarà formata da un numero variabile di alunni, considerando 
che il numero complessivo degli stessi nelle tre classi non  superi le venti unità per specialità 
strumentale e non sia inferiore alle quindici, fermo restando che si tenderà ad accogliere 
entro tali limiti il numero maggiore possibile di alunni, cercando di mantenere una 
condizione numerica di equilibrio nelle tre classi (cfr. art. 2 D.M. 13 febbraio 1996). 
Art. 21 
Il ritiro dal corso è consentito solo in casi gravi e comprovati e va richiesto al Dirigente. Salvo 
casi di imprevedibile e improvvisa causa, le domande vanno inoltrate al Dirigente prima che 
l’anno scolastico abbia inizio. 
Art. 22 
Il passaggio degli allievi da uno strumento ad un altro è possibile solo per  sopraggiunti 
fondati motivi anatomico-fisiologici. Ciò su proposta del docente e/o su richiesta della 
famiglia dell’allievo. Tali passaggi sono concordati in casi particolari, tra allievo, famiglia, 
docenti di strumento in questione e Dirigente. Anche i trasferimenti di alunni provenienti da 
corsi ad indirizzo musicale di altre scuole saranno concordati tra gli stessi. 
Art. 23 
Alla fine di ogni quadrimestre i docenti di strumento esprimeranno un voto in pagella. Nel 
caso il voto di fine anno scolastico sia insufficiente l'alunno non proseguirà il corso nell'anno 
successivo (cfr. art. 3 del D.M. 3 agosto 1979). I docenti hanno l'obbligo di informare per 
tempo i genitori i quali, informati dello scarso rendimento del proprio figlio, possono 
decidere di ritirare l'alunno prima della fine dell'anno. 
Art. 24 
Nel caso di ritiro di alunni o in ogni caso di posti lasciati liberi, si attingerà all'ultima 
graduatoria stilata per l'accesso di un nuovo alunno nella classe prima. Se il ritiro avviene in 
seconda o in terza media e comporta la riduzione a meno di tre alunni per, rispettivamente, 
le classi seconde o le classi terze, si attingerà prioritariamente alle graduatorie relative alla 
classe seconda o alla classe terza. Se ciò non fosse possibile, l'orario di lezione individuale 
libero potrà essere utilizzato per lezioni di potenziamento o recupero, o per lezioni 
strumentali di gruppo, o potrà essere ridistribuito tra gli alunni già iscritti. 
 
 
 



CAPITOLO 3 – FREQUENZE E ASSENZE 
Art. 25 
Le assenze vanno giustificate all’insegnante di strumento indipendentemente da quelle 
mattutine utilizzando il normale libretto delle giustificazioni. Nel caso in cui l’alunno manchi 
nello stesso giorno alla lezione di musica d’ insieme e di strumento, sarà sufficiente una 
singola giustificazione. L’insegnante registra le assenze nel registro personale e nel registro di 
classe di strumento musicale, dove appone la firma ad ogni giorno di lezione per 
documentare la presenza. 
Un numero considerevole di ritardi o di assenze consecutive verrà segnalato alle famiglie. 
Art. 26 
Un numero di assenze superiore a un terzo delle lezioni complessive accumulato nel corso 
dell'anno, se non giustificato da gravi motivi di salute,  comporterà l'esclusione dal corso. 
Art. 27 
Le uscite anticipate degli allievi vanno annotate sul registro di classe e occorre il permesso 
scritto di un genitore, che deve anche presentarsi personalmente, per consentire l’uscita del 
figlio.  
Art. 28 
I ritardi degli allievi devono essere giustificati dai genitori. 
Art. 29 
Gli spostamenti delle lezioni vanno concordati con il Dirigente e trasmessi ai genitori degli 
allievi mediante comunicazione scritta. Tale avviso deve essere firmato dai genitori per presa 
visione. In casi particolarmente urgenti, tale comunicazione può essere effettuata 
telefonicamente. 
 


