
 

 

 

   

 

REGOLAMENTO INTERNO DEI PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE 

(parte integrante del Regolamento d’Istituto) 

ai sensi dell’art. 6 del D.I. 176/2022 

Approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 13/12/2022 delibera n. 5.2/2022-2023 

Approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 14/12/2022 delibera n. n. 61.3/2022-2023 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
▪ Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n°275 relativo all’adozione del regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 
▪ Vista la Legge 3 maggio 1999 n°124 - Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo 

musicale nella scuola media, art.11, comma 9;  
▪ Visto il D.P.R. 20 marzo 2009 n°81 - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed 

efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 
giugno 2008 n°112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 11 e 13;  

▪ Visto il D.P.R. 20 marzo 2009 n°89 - Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della 
Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione; 

▪ Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 31 gennaio 2011, n. 8, riguardante 
iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione 
dell’insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento 
alla scuola primaria; 

▪ Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 novembre 2012, n. 254, 
recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”; 

▪ Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante norme sulla promozione della cultura umanistica, 
sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13/07/2015, n. 107 e, in particolare, l’articolo 12; 

▪ Visto il D.P.R. 13 aprile 2017 n°62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
1° ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo1 commi 180 e 181 lettera i) della L. 13/07/2015 n. 107; 

▪ Visto il D.M. 6 agosto 1999 n°201 - Corsi ad indirizzo Musicale nella Scuola Media-Riconduzione ad 
ordinamento - Istituzione classe di concorso di "Strumento Musicale" nelle Scuole Secondarie di 1° grado;  

▪ Visto il Decreto Interministeriale del 1° luglio 2022 n°176 - Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle 
Scuole Secondarie di 1° grado in attuazione del D.L. 13 aprile 2017 n°60; 

▪ Vista la nota informativa ministeriale prot. 22536 del 05/09/22 – Chiarimento sui Percorsi ad Indirizzo 
Musicale delle Scuole Secondarie di 1° grado;  

▪ Tenuto conto che il citato D.I. n °176/2022 prevede una nuova e organica disciplina sui suddetti percorsi 
che a partire dal 1° settembre 2023 andranno a sostituire gli attuali corsi delle Scuole Secondarie di primo 
grado a indirizzo musicale (cd SMIM) di cui al D.M. del 06 agosto 1999 n°201; 

▪ Tenuto conto che il citato D.I. n°176/2022 prevede l’adozione di un regolamento (art. 6) che definisca 
organizzazione e struttura dei suddetti percorsi;  

▪ Vista la specificità dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado dell’I.C.“Nicotera-
Costabile” di Lamezia Terme nella quale si insegnano i seguenti strumenti: Chitarra, Sassofono, Pianoforte 
e Violino; 

▪ Considerato che lo studio dello strumento musicale rientra, per gli alunni che lo hanno scelto, fra le attività 
curriculari obbligatorie aggiuntive; 
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▪ Considerato che l’insegnamento dello strumento musicale prevede un rapporto docente-alunno uno a 
uno e/o per piccoli gruppi strumentali;  

▪ Atteso che per l’insegnamento dei suindicati strumenti musicali è stata prevista un’articolazione oraria 
pomeridiana dal lunedì al venerdì; 

 
DELIBERA 

  
l’adozione del seguente regolamento dei percorsi a indirizzo musicale nelle scuole Secondarie  

di I Grado quale parte integrante del regolamento d’Istituto della scuola 
 

Art.1 
Costituzione dei percorsi  

1. La nostra istituzione scolastica “Nicotera-Costabile” ha attivato i percorsi a indirizzo musicale che 
prevedono, per ciascun anno di corso, gruppi di alunni (gruppo della prima; gruppo della seconda; gruppo 
della terza), suddivisi in quattro sottogruppi, ciascuno corrispondente a una diversa specialità strumentale: 
CHITARRA, PIANOFORTE, SASSOFONO e VIOLINO. 
 

Art.2  
Attività di insegnamento e orari 

1. Nei percorsi a indirizzo musicale le attività si svolgono in orario aggiuntivo, rispetto al quadro orario delle 
altre discipline, per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali, anche articolate in unità di 
insegnamento non coincidenti con l’unità oraria e organizzate eventualmente su base plurisettimanale, 
corrispondenti a sei ore di insegnamento del docente per ciascun sottogruppo (gruppo delle prime; 
gruppo delle seconde; gruppo delle terze).  

2. Le attività, organizzate in forma individuale o a piccoli gruppi, prevedono: 
a) una lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e collettiva; 
b) una lezione di teoria e lettura della musica; 
c) una lezione di musica d’insieme.  

  
Art.3  

Iscrizione ai Percorsi ad Indirizzo musicale 
  

1. Per poter frequentare i percorsi ad indirizzo musicale le famiglie, all’atto dell’iscrizione dell’alunna o 
dell’alunno alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, devono farne esplicita richiesta 
barrando l’apposita casella sul modello d’iscrizione manifestando così la volontà di frequentare i percorsi 
ad indirizzo musicale.  
All’atto dell’iscrizione, è possibile fornire l’indicazione dell’ordine di preferenza tra le quattro specialità 
strumentali di cui la scuola fornisce l’insegnamento (CHITARRA; PIANOFORTE, SASSOFONO, VIOLINO). 
Le indicazioni fornite dall’allievo e dalla famiglia hanno valore informativo e orientativo, ma non vincolante. 
L’assegnazione dello strumento, infatti, è determinata dalla commissione sulla base della prova 
orientativo– attitudinale (si veda art. 4). L’indicazione dello strumento più adatto allo specifico allievo, da 
parte della commissione, non è sindacabile, anche se, nei limiti del possibile si terrà conto delle indicazioni 
non vincolanti fornite dalla famiglia all’atto dell’iscrizione. 

2. Una commissione, presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, composta da almeno un 
docente per ognuna delle specialità strumentali previste, da un docente di musica e un docente di sostegno 
nel caso che fra gli iscritti vi siano allievi con bisogni educativi speciali, valuta le attitudini delle alunne e 
degli alunni e li ripartisce nelle specifiche specialità strumentali.  

3. Le alunne e gli alunni sono ammessi alla frequenza dei percorsi ad indirizzo musicale nei limiti dei posti 
disponibili. 
È bene ricordare che la scelta di frequentare i percorsi a indirizzo musicale ha carattere triennale e, una 
volta acquisita e accolta la domanda, l'insegnamento strumentale diventa materia curriculare a tutti gli 
effetti.  Diventa quindi parte integrante del piano di studi dello studente e costituisce materia d’esame al 
termine del primo ciclo d’istruzione. Non è ammesso ritiro dal corso. Accettare l’iscrizione di un alunno 
significa, di fatto, precludere ad altri la possibilità di frequentare l’insegnamento strumentale. Pertanto, si 
ribadisce, una volta ammessi, il corso ha durata triennale, come del resto qualunque altra materia 
dell’orario generale.  



Art.4 
Criteri per l’organizzazione dei percorsi  

1. Organizzazione dei percorsi. 
I tre diversi insegnamenti, teoria e lettura, musica d’insieme e lezione individuale, saranno erogate in due 
rientri settimanali uno di 2 ore e l’altro di 1 ora. Le ore potrebbero variare da 60 a 50 minuti a seconda 
della necessità di ricavare ulteriori spazi orari per ripartire l'orario in maniera adeguata al numero degli 
iscritti e alle attività da svolgere. In un rientro si svolgeranno le lezioni di teoria e lettura musicale e di 
musica d’insieme, nell’altro rientro la lezione di strumento, individuale o a piccoli gruppi. Nell’ambito della 
sua autonomia l’istituzione scolastica può modulare l’orario per poter far fronte ai periodi in cui ci si prepara 
per saggi, concorsi o manifestazioni in cui è richiesta una esibizione pubblica. Per ogni alunno sarà 
comunque assicurato il rispetto del monte ore annuale stabilito dalla normativa (novantanove ore annuali). 

2. Posti disponibili per la frequenza ai percorsi a indirizzo musicale. 
Il numero di alunni ammessi a frequentare il percorso ad indirizzo musicale è determinato tenendo conto 
delle indicazioni espresse dalla normativa in vigore (art. 2 D.I. n°176/22 con rimando all’art. 11 del D.P.R. n. 
81/09) e in rapporto alle ore curriculari disponibili nelle diverse specialità strumentali (sei, dodici o diciotto).  
Per l’anno scolastico 2023/2024, i posti disponibili per ogni specialità strumentale per il gruppo delle classi 
prime sono: 
 

Specialità strumentale Numero di posti disponibili 
gruppo classi prime 

Chitarra 6 

Pianoforte 6 

Sassofono 7 

Violino 8 

 
3. Modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale. 

Si accede al percorso a Indirizzo Musicale previo superamento di una prova di ammissione orientativo-
attitudinale. La Commissione esaminatrice, composta secondo l’art.3 comma 2 di questo regolamento, 
svolge le prove con le stesse modalità per tutti i candidati. Tali prove consistono in esercizi di difficoltà 
progressiva in relazione a:  

a) accertamento del senso ritmico 
b) accertamento dell’intonazione; 
c) accertamento della capacità di ascolto; 
d) accertamento delle caratteristiche fisico-attitudinali; 
e) breve colloquio motivazionale 

Si precisa che conoscenze e abilità musicali pregresse non costituiscono titolo di preferenza. Ai candidati 
che lo vorranno sarà consentita l’esecuzione allo strumento, ma la performance non costituirà titolo di 
preferenza; ciò anche al fine di consentire l’accesso allo studio dello strumento musicale ad alunni per i 
quali il percorso rappresenti una nuova possibilità didattico - educativa al fine di ampliare lo sviluppo 
globale dell’individuo. 
Nel caso vi siano alunni con bisogni educativi speciali si provvederà a predisporre prove diversificate e 
adeguate seguendo le indicazioni del docente di sostegno.  
Tutti i test svolti saranno allegati al verbale che sarà redatto al termine delle prove orientativo-attitudinali.  
Gli esiti della prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola sono pubblicati all’albo dell’Istituto, di 
norma, entro la scadenza delle iscrizioni o nei termini fissati dalla nota annuale sulle iscrizioni. La 
pubblicazione della graduatoria di merito all’albo dell’Istituto vale a tutti gli effetti quale comunicazione 
ufficiale alle famiglie interessate. 

4. Criteri di valutazione degli esiti ai fini dell’assegnazione delle alunne e degli alunni alle diverse specialità 
strumentali 

a) Per l’attribuzione dello strumento si terrà conto sia dell’ordine di preferenza espresso all’atto 
dell’iscrizione, sia dello svolgimento dei test e sia dell’approccio pratico dei candidati con i quattro 
strumenti. Inoltre, al termine delle prove e prima della valutazione finale, la commissione valuta gli 
interessi e le preferenze musicali attraverso un breve colloquio. Infine, alla luce della propria 
esperienza professionale, la commissione darà una valutazione complessiva assegnando ad ognuno 
un punteggio in decimi e sulla base di questi risultati stilerà una graduatoria per ogni specialità 
strumentale. Saranno quindi ammessi i primi in graduatoria fino ad esaurimento dei posti 



disponibili. Nel caso tale punteggio non sia sufficiente a permettere l’inserimento del candidato nel 
sottogruppo relativo al primo strumento scelto, si passerà ad attribuire allo stesso la scelta 
successiva tra quelle indicate, sempre nel rispetto della graduatoria. Per la valutazione dei candidati 
con bisogni educativi speciali, effettuate le prove ci si confronterà con il docente di sostegno. 
Nello specifico, la commissione assegnerà lo strumento tenendo conto dei seguenti fattori, in 
ordine di priorità: 
▪ punteggio acquisito nella prova orientativo - attitudinale (punteggio complessivo variabile da 0 

a 10); 
▪ composizione delle classi di strumento musicale: gli alunni verranno assegnati in modo da 

garantire che tutte le specialità strumentali abbiano lo stesso numero di alunni o comunque 
non molto dissimili; anche al fine di soddisfare il criterio didattico dell’equilibrio tra le diverse 
classi di strumento necessario nelle diverse sezioni strumentali durante l’attività di musica 
d’insieme; 

▪ preferenza indicata dagli alunni al momento dell'iscrizione: se ne tiene conto compatibilmente 
ai punti precedenti. In ogni caso è utile ribadire che la scuola assegna lo strumento anche in 
base all'esigenza di mantenere all'interno dell’Istituzione Scolastica la varietà di strumenti, così 
come previsto dalla legislazione vigente in materia di regolamentazione dello strumento 
musicale. 

b) Le famiglie degli alunni ammessi al percorso a indirizzo musicale si impegnano, all’atto 
dell’ammissione, ad acquistare uno strumento musicale secondo le proprie disponibilità. Non è 
ipotizzabile, per ovvie ragioni, frequentare il corso se non si procede all’acquisto di uno strumento 
ad uso personale. La scuola può, in determinati casi, valutare la cessione in comodato d’uso gratuito 
di strumenti musicali di sua proprietà fino ad esaurimento dei pezzi disponibili per coloro i quali 
non possono acquistarne uno. 

5. Modalità di costituzione della commissione esaminatrice 
La Commissione esaminatrice verrà costituita in seguito a regolare nomina da parte del Dirigente Scolastico 

6. Criteri per l’organizzazione dell’orario di insegnamento dei docenti di strumento musicale funzionale alla 
partecipazione alle attività collegiali 
L’orario dei docenti di strumento musicale non si sovrappone all’orario in cui vengono espletate le attività 
collegiali. Consigli, Collegi e altre riunioni vengono effettuati al di fuori dell’orario di servizio dei docenti di 
strumento. 

7. Forme di collaborazione con enti e soggetti che operano in ambito musicale 
La scuola persegue eventuali forme di collaborazione, in coerenza con il Piano delle Arti di cui all’articolo 5 
del decreto legislativo n. 60/2017, con i Poli ad orientamento artistico e performativo, di cui all’articolo 11 
del medesimo decreto, e con enti e soggetti che operano in ambito musicale. In particolare, verranno 
riattivate le collaborazioni con le associazioni Musicali sul territorio fra le quali AMA Calabria e Animula.  

 
Art.5 

Valutazione degli apprendimenti ed esame di Stato 
1. In sede di scrutinio periodico e finale, il docente di strumento partecipa alla valutazione delle alunne e degli 

alunni che si avvalgono di tale insegnamento e attribuisce una valutazione con le modalità previste dalla 
normativa vigente. Qualora le attività siano svolte da più docenti di strumento (come ad esempio 
esercitazioni orchestrali) viene espressa una unica valutazione. 

2. In sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per le alunne e gli alunni iscritti ai percorsi 
a indirizzo musicale, il colloquio previsto comprende una prova pratica di strumento, anche per gruppi di 
alunni del medesimo percorso per l’esecuzione di musica d’insieme. 

 
Art.6 

Vigilanza 
 

1. Ai docenti di strumento è affidato il compito della vigilanza degli alunni per il tempo della loro permanenza 
a scuola sulla base dell'orario di lezione stabilito. 

2. I genitori degli allievi che al termine della quinta ora intendano permanere a scuola fino all’inizio della 
lezione di strumento musicale, dovranno produrre apposita richiesta (vedi modulo allegato) nella quale è 
specificato che i propri figli potranno usufruire esclusivamente del cortile interno (Agorà) e che la Scuola 
non ha a disposizione alcun personale che espleti la vigilanza, pertanto la si esonera da qualsiasi 



responsabilità per tutto ciò che possa accadere ai propri figli. I genitori inoltre si impegnano a rifondere 
eventuali danni a strutture e cose provocati dai propri figli. Nel periodo di permanenza nel cortile interno 
della scuola, non è consentito agli alunni di uscire da scuola per acquistare cibi, bevande o quant’altro. 
 

Art.7 
Assenze degli alunni  

1. Per le assenze degli alunni valgono le regole generali dell’istituto fatta eccezione per il seguente caso: se 
l’alunno è presente a scuola la mattina e poi tornato a casa non fa rientro il pomeriggio, l’insegnante di 
strumento appunterà l’assenza sul registro di classe che dovrà essere giustificata al suo rientro a scuola 
dall’insegnante della prima ora. L’alunno assente al mattino per giustificati motivi di famiglia può 
frequentare l’orario pomeridiano di strumento musicale. 

 
Art.8 

Permessi ed autorizzazioni 
1. I permessi relativi alle uscite anticipate vengono rilasciati dall’insegnante di strumento musicale della 

classe, previa richiesta scritta e a condizione che l’alunno venga ritirato da uno dei genitori o da un loro 
delegato maggiorenne. L’uscita anticipata sarà annotata sul registro di classe al quale verrà allegata anche 
l’autorizzazione. 
 

Art.9 
Rinuncia al percorso a indirizzo musicale 

1. Come già indicato dall’art.3, comma 4 del presente regolamento, la scelta del percorso a indirizzo musicale 
è opzionale, ma diventa obbligatoria al momento dell’iscrizione. Pertanto, la rinuncia allo studio dello 
strumento non è praticabile in nessun caso, tranne che per ragioni di salute che devono essere 
opportunamente documentate previa presentazione di una certificazione medica rilasciata da uno 
specialista. Non verranno prese in considerazione certificati medici generici rilasciati dal medico/pediatra 
di base. 

Art.10 
Orientamento 

1. L’Istituto organizza attività di orientamento per le famiglie degli alunni e di continuità formativa per gli 
studenti delle classi quinte della scuola primaria al fine di illustrare i contenuti della disciplina e le modalità 
di organizzazione del Corso ad Indirizzo Musicale. 

2. Nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, potranno essere previste eventuali modalità 
di collaborazione dei docenti di strumento per lo svolgimento delle attività di formazione e di pratica 
musicale nella scuola primaria ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2011, n. 8. 

 
Art.11 

Modifiche e/o integrazioni 
1. Il presente regolamento potrà essere modificato e /o integrato durante l’anno scolastico qualora se ne 

ravvisasse la necessità. Per tutto quanto non espresso nei suindicati articoli si rimanda al regolamento 
generale dell’istituto allegato al piano dell’offerta formativa. 

  

 
 
Il Presidente del Consiglio di Istituto                                   Il Dirigente Scolastico 
             Dott. Pietro Gallo            Prof.ssa Maria Angela Bilotti 
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