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REGOLAMENTO
CORSI STRUMENTALI DI MUSICA

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI STRUMENTALI
Premessa
Data la forte presenza della musica nella vita dei nostri ragazzi, l’istituzione
scolastica, attraverso i corsi di Strumento Musicale, attivati ai sensi del D.M. del 6
Agosto 1999 n. 201, intende fornire ai discenti un’opportunità di crescita ulteriore,
in quanto l’insegnamento strumentale costituisce integrazione ed arricchimento
dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale nel più ampio quadro
delle finalità della scuola media.
Attraverso l’esperienza della musica d’assieme e la partecipazione alle
attività del gruppo strumentale d’Istituto, offre una possibilità ulteriore di
conoscenza, di socializzazione ed accettazione delle idee altrui, contribuendo
così, in modo significativo, alla formazione globale dell’individuo.
Il “fare” musica a scuola attraverso lo studio di uno strumento specifico e le
prove d’orchestra con il gruppo musicale d’Istituto, aumenta le abilità e le
potenzialità degli alunni, creando le condizioni favorevoli affinché gli stessi
possano interagire con realtà musicali extrascolastiche presenti nel territorio
(bande e gruppi musicali).
Gli alunni vengono ammessi ai corsi di strumento musicale in base ad una
graduatoria. Il numero degli alunni ammesso a frequentare i corsi viene
determinato in base al numero di posti disponibili. La scuola pubblicherà la
graduatoria in modo tale che le famiglie e gli alunni possano prenderne visione e,
la stessa, si renderà disponibile a fornire adeguate informazioni.
I discenti sono tenuti a rispettare le seguenti indicazioni:
a) Presenze regolari alle lezioni
b) Esercitazioni a casa
c) Cura dell’equipaggiamento strumentale fornito dalla scuola,
d) Partecipazione alle varie manifestazioni musicali scolastiche

Art. 1 – Iscrizione ai corsi
Per iscriversi ai corsi di strumento è necessario esprimere tale preferenza
all’atto dell’iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado di Arborio.
Gli alunni che richiederanno l’iscrizione ai corsi musicali della Scuola
Secondaria di I grado di Arborio, dovranno sostenere una prova orientativoattitudinale, al fine di formulare la graduatoria per la formazione delle classi di
strumento musicale.

Art. 2 – Prova orientativo-attitudinale
Ogni alunno riceverà un modulo di adesione nel quale verrà specificato:
cognome, nome, classe, sez., eventuali studi pregressi, scelta di uno strumento,
motivazioni….,
Dovrà, inoltre, sostenere un test attitudinale suddiviso in 4 parti.
1. Discriminazione delle altezze
2. Discriminazione dell’intensità e della dinamica
3. Memoria ritmica
4. Intonazione

Il punteggio verrà poi inserito in una scheda personale che la commissione avrà a
disposizione.

Art. 3 – Organizzazione dei corsi
I corsi sono così strutturati:
 Un’ora settimanale di lezione frontale con l’allievo (o allievi nel caso il docente
ritenesse necessario affiancare un altro bambino);
 Un’ora settimanale di musica d’insieme, teoria e solfeggio, opportunamente
progettata sulla base delle capacità operativo-strumentali possedute dai vari

alunni così da consentire loro di vivere l’esperienza pratica del suonare,
sviluppando il senso critico musicale ed accettando le idee e proposte altrui.

A tal fine sono previsti: un saggio di fine anno scolastico delle singole classi
strumentali, un Concerto di Natale e un Concerto di fine anno scolastico con
l’orchestra della scuola.

Art. 4 – Gestione materiale didattico – Uso degli strumenti
musicali della scuola e della divisa dell’orchestra
Le famiglie degli alunni frequentanti i corsi di chitarra, violino e clarinetto,
sprovvisti dello strumento, possono farne richiesta alla scuola per averli in
prestito. A tal fine dovranno:
 Compilare il modulo di richiesta fornito dalla scuola (reperibile anche sul
Sito dell’Istituto)
 Sottoscrivere (entrambi i genitori) il documento di comodato d’uso
 Versare la somma di 65 (sessantacinque) euro, che comprende:

 40,00 (quaranta) euro di cauzione che saranno restituiti alla fine del
corso di studi dopo aver valutato lo stato dello strumento;
 25,00 (Venticinque) euro a titolo di rimborso spese (ordinaria
manutenzione dello strumento dell’alunno, acquisto del materiale di
consumo e didattico, utilizzo e lavaggio della divisa dell’orchestra,
ecc.)
Il versamento di 25,00 (venticinque) euro, secondo le causali sopra
esposte, è previsto anche per chi usufruisce del pianoforte (o tastiera) della
scuola durante le lezioni. Gli alunni che utilizzano il proprio strumento e non
richiedono lo strumento della scuola in comodato, verseranno una somma pari a
10,00 (dieci) euro a titolo di rimborso spese (acquisto del materiale di consumo e
didattico, utilizzo e lavaggio della divisa dell’orchestra assegnata all’alunno, ecc.)
Lo strumento musicale in comodato d’uso verrà assegnato all’alunno dal
docente interessato all’inizio del percorso scolastico.

Tutti gli strumenti musicali dovranno essere restituiti alla scuola
annualmente al termine delle lezioni scolastiche (entro il 15 giugno), al fine di
permettere la loro revisione e gli eventuali interventi di manutenzione.
Successivamente verranno restituiti agli alunni che abbiano optato per trattenere
lo strumento anche nel periodo estivo.
In caso di mancata restituzione, danno o deperimento dello strumento la
famiglia dovrà assicurare il rimborso alla scuola del suo intero valore di
acquisto che è riportato nel documento di comodato d’uso. In tali casi la scuola
non restituirà la quota cauzionale di quaranta euro ed avrà diritto di pretendere la
differenza a saldo. La quota cauzionale, se trattenuta per danno allo strumento,
dovrà, dopo la riconsegna dello strumento riparato, essere riversata a copertura
delle annualità successive.
Le divise dell’orchestra sono numerate. Ad ogni allievo verrà assegnata
annualmente una ben precisa divisa (il numero assegnato sarà riportato sul
documento di comodato) che sarà conservata comunque a scuola e consegnata
dal docente di classe ad ogni alunno immediatamente prima di ogni evento che ne
richieda l’utilizzo e ritirata al termine dell’evento stesso. Sarà cura della scuola
provvedere al lavaggio.
Nel caso che, per incuria, la divisa venga danneggiata, la scuola potrà
richiedere il rimborso del prezzo di acquisto.

Art. 5 – Valutazione delle abilità e competenze conseguite
Il profitto di ogni alunno viene espresso con un voto da 1 a 10 e riportato
sulla scheda di valutazione alla fine del primo quadrimestre ed al termine
dell’anno scolastico.
I docenti possono orientare i propri alunni che terminano la terza media alla
prosecuzione dello studio presso un Conservatorio di Musica o presso un Liceo
Musicale.

Art. 6 – Aggiornamento e revisione
Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento di Istituto.
Tutti gli utenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni al
presente regolamento che è , altresì, soggetto a revisione periodica, secondo
necessità, in base alle disposizioni legislative e ministeriali via via emanate.

Il presente Regolamento è stato revisionato ed approvato.

Dal Consiglio di Istituto in data 23/09/2015

