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Ai Genitori degli alunni delle classi quinte 

Plessi “Don Milani”, “Pestalozzi”, “Falcone” 

Ai Docenti 

 

OGGETTO: Istituzione corso ad indirizzo musicale – a.s. 2022/2023. Sondaggio gradimento famiglie. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

Primo Grado. 

VISTO il D.M. 6 agosto 1990 n.201 – “Corsi ad indirizzo musicale nella Scuola Media – Riconduzione e 

ordinamento – Istituzione classe di concorso di Strumento Musicale nella Scuola Media”. 

VISTO il D.M. del 6 agosto 1999 n.235 – “Riconduzione ed 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 Delibera n.51 del Collegio dei Docenti del 14 ottobre 2021. 

VISTA la Delibera n. 28 del Consiglio di Istituto del 21 ottobre 2021. 

 

COMUNICA CHE 

 

L’Istituto Comprensivo di Grazzanise procederà alla presentazione di un progetto didattico per 

l’istituzione di un corso di Scuola SecondarIa di Primo Grado ad indirizzo musicale per l’a.s. 2022/2023. 

L’attivazione del corso musicale sarà subordinata all’approvazione da parte degli Organi di competenza. 

 

Le caratteristiche dell’indirizzo musicale sono delineate nel D.M. 6 agosto 1999 n.201 e successive 

specifiche Note Ministeriali: 

 È uno specifico corso di studi che prevede in aggiunta alle classiche materie del piano di studi della 

Scuola Secondaria di Primo Grado anche lo studio di uno strumento musicale per 2 ore settimanali. 

 L’insegnamento di strumento diventa parte integrante del curricolo, ad esso afferisce valutazione 

quadrimestrale nonché specifica prova in sede di Esame di Licenza Media. 

 Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi, 

all’ascolto partecipativo, alle attività di musica d’insieme, alla teoria e lettura della musica. 

 L’ammissione è subordinata al superamento di una prova orientativo – attitudinale predisposta 

dalla Scuola ( non sono richieste conoscenze musicali pregresse!). 
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 L’ammissione ai corsi della SIM prevede l’obbligo di frequenza per l’intero triennio e non è prevista 

la possibilità di recesso dalla scelta effettuata. 

Al fine di rilevare il gradimento di studenti e famiglie e l’interessamento all’iscrizione al corso ad indirizzo 

musicale, Vi chiediamo di compilare il MODULO IN ALLEGATO. 

Il MODULO COMPILATO andrà restituito, in formato cartaceo, attraverso i Vostri figli ai docenti di classe, 

entro mercoledì 1 dicembre 2021. 

Vi si chiederà di indicare l’opzione di scelta, in base alle Vostre preferenze, per uno tra i quattro strumenti 

proposti: 

 Chitarra 

 Pianoforte 

 Percussioni 

 Sax 

In seconda analisi Vi si chiederà di esprimere, rispetto ai quattro strumenti, più scelte in ordine di 

preferenza. 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                   (Dott.ssa Roberta Di Iorio) 
                                                                                                                                                                Documento firmato digitalmente  

                                                                                                                                      secondo il CAD e normativa connessa 
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