Capaccio Paestum, 3 gennaio 2018
Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi
V di Scuola Primaria dell'Istituto
Comprensivo
Ai Sigg. Docenti delle classi V di Scuola
Primaria dell'Istituto Comprensivo
Al SITO WEB

OGGETTO: Corsi ad indirizzo musicale - Scuola Secondaria di I grado — Informativa Genitori.
Al fine di orientare, nella fase di iscrizione degli alunni alle classi prime della Scuola Secondaria di I
grado, le scelte dei genitori in merito alle opportunità formative offerte da questa istituzione scolastica
per l'anno scolastico 2018/19 si forniscono, di seguito, informazioni circa il corso ad indirizzo musicale
che rappresenta una possibilità di scelta per i propri figli. Al riguardo si comunica che i corsi di Scuola
Secondaria di I grado ad indirizzo musicale, dopo una lunga fase di sperimentazione, nel 1999 sono
stati ricondotti ad ordinamento, cioè resi stabili a livello nazionale, e si è riconosciuta loro una grande
importanza per lo sviluppo dell'istruzione musicale nel nostro Paese nonché per la formazione globale
dell'alunno/persona.
L'insegnamento di strumento musicale nella Scuola Secondaria di I grado, costituisce integrazione
interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio di educazione musicale, nel più
ampio quadro delle finalità generali e del progetto complessivo di formazione della persona.
Sviluppare l'insegnamento strumentale infatti significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un
mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, spesso soltanto
subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica della realtà nonché un'ulteriore possibilità di
conoscenza razionale ed emotiva di sé.
Altra importante finalità dei corsi ad indirizzo musicale è anche quella di offrire a tutti coloro che,
conclusa la Scuola Primaria, desiderino avvalersi della grossa opportunità di "fare musica", la
possibilità di imparare a suonare uno strumento musicale.
Presso la Scuola Secondaria di I grado di Capaccio Scalo è possibile, per le famiglie che ne facciano
esplicita richiesta nell'apposita sezione del modulo d'iscrizione online, far intraprendere ai propri figli
lo studio di uno dei seguenti strumenti:
Chitarra, Clarinetto, Pianoforte, Tromba.

A partire dal prossimo anno scolastico inoltre, se ci sarà la necessaria. imprescindibile e auspicata
autorizzazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania alla richiesta di attivazione di
ulteriori classi ad indirizzo musicale fortemente voluta dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio
d'Istituto di questo I.C., sarà potenziato il corso di chitarra, raddoppiando il numero di alunni che ogni
anno potranno esservi ammessi, ed introdotto lo studio anche dei seguenti ulteriori strumenti:
Flauto, Saxofono, Percussioni.
Per potersi avviare allo studio di uno degli strumenti già autorizzati e attivati solo nella Scuola
Secondaria di I grado di Capaccio Scalo, l'alunno dovrà sostenere preliminarmente una prova selettiva
orientativo-attitudinale come previsto dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 attraverso la quale gli insegnanti
individuano lo strumento più adatto alle specifiche caratteristiche degli allievi. Al termine della prova,
che si svolgerà giovedì 15 febbraio 2018, sarà pubblicata una graduatoria, insindacabile, in cui saranno
indicati gli alunni che potranno intraprendere lo studio di uno strumento per l'anno scolastico
2018/2019.
Per potersi avviare, invece, allo studio di uno degli strumenti non ancora autorizzati e da attivare, in
caso di accoglimento da parte degli Organi preposti, sia nella Scuola Secondaria di I grado di Capaccio
Scalo che in quella di Torre di Paestum, l'alunno dovrà sostenere preliminarmente un'analoga prova
selettiva che sarà svolta, però, solo successivamente alla formale autorizzazione da parte dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania.
Al contrario, in caso di mancata autorizzazione la prova selettiva non avrà luogo.
All'atto dell'iscrizione online alle classi prime ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni devono
selezionare, secondo le seguenti modalità, lo strumento che intendono far studiare al proprio figlio
indicando tuttavia, contestualmente ed obbligatoriamente, un ordine di preferenza anche per tutti gli
altri strumenti:
ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA Dl 1 GRADO Dl CAPACCIO SCALO

a)
b)
c)
d)

1a Scelta: uno dei seguenti strumenti: Chitarra I, Clarinetto, Pianoforte,Tromba
2a Scelta: un secondo strumento tra quelli indicati alla lettera a)
3 a Scelta: un terzo strumento tra quelli indicati alla lettera a)
4 a Scelta: un quarto strumento tra quelli indicati alla lettera a)

e) 5 a Scelta: uno dei seguenti strumenti Flauto, Saxofono, Percussioni
f) 6 a Scelta:un secondo strumento tra quelli indicati alla lettera e)
g) 7a Scelta: un terzo strumento tra quelli indicati alla lettera e)
ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO Dl TORRE DI PAESTUM

a)
b)
c)
d)

1 a Scelta: uno dei seguenti strumenti Chitarra II, Flauto, Saxofono, Percussioni
2a Scelta: un secondo strumento tra quelli sopraindicati
3 a Scelta: un terzo strumento tra quelli sopraindicati
4a Scelta: un quarto strumento tra quelli sopraindicati

Le richieste delle famiglie verranno soddisfatte, compatibilmente con le disponibilità di organico della
Scuola, seguendo l'ordine dei punteggi conseguiti dagli alunni nel test orientativo-attitudinale,

altrimenti verrà proposto loro lo studio di un altro strumento tenendo conto dell'ordine delle
preferenze espresso all'atto dell’iscrizione online.
Per accertare il livello delle capacità tecnico - pratiche degli aspiranti allievi del corso musicale si
procederà con prove ritmiche, di intonazione e memorizzazione di intervalli musicali.
La Commissione degli esami attitudinali, come previsto dalla normativa vigente, sarà costituita dal
Dirigente Scolastico, che la presiede, dai docenti di strumento e da un insegnante di educazione
musicale dell'I.C.
Per la formazione delle classi di strumento si terrà conto della legislazione vigente sui corsi ad
ordinamento musicale la quale prevede un massimo di 8 alunni per ogni strumento insegnato.
Qualora, per il prossimo anno scolastico, non venisse autorizzato dagli Uffici Scolastici competenti
l'insegnamento degli ulteriori strumenti richiesti, sarà possibile intraprendere lo studio di Chitarra,
Clarinetto, Pianoforte e Tromba solo nelle future classi prime delle sezioni A, B e C.
Se viceversa l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania autorizzasse, come vivamente auspicato,
anche l'attivazione dell'ulteriore corso di Chitarra unitamente a quelli di Flauto, Saxofono e Percussioni
saranno organizzati corsi di strumento musicale per gruppi di alunni provenienti dalle seguenti classi
prime della Scuola Secondaria di I grado di Capaccio Scalo e di Torre di Paestum:
 Chitarra 1: I A – 1 B -1 C
 Clarinetto: I A - I B - I C
 Pianoforte: I A – 1 B -1 C
 Tromba: I A – 1 B -1 C
 Chitarra 2: I G (eventualmente I D - I E - I F) (*)
 Flauto: I D - I E - I F – I G
 Saxofono: I D - I E - I F – I G
 Percussioni: I D - I E - I F – I G
(*) Si fa presente che per quanto riguarda l'eventuale attivazione del corso di Chitarra II, lo stesso sarà destinato
prioritariamente agli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Torre di Paestum. Solo, infatti, in caso di
esaurimento della graduatoria di Chitarra II relativa a tale plesso scolastico e di ulteriori residue disponibilità di
posti per la frequenza a tale corso (fino ad un massimo, comunque, di 8) si attingerà alla graduatoria di Chitarra
stilata per la Scuola Secondaria di I grado di Capaccio Scalo.

Le lezioni di strumento si svolgeranno durante le ore pomeridiane, in orari e giorni che ogni alunno
concorderà con il proprio insegnante ed esclusivamente nel plesso di Scuola Secondaria di I grado di
Capaccio Scalo. Ciascun alunno verrà a scuola per un totale di due ore settimanali da svolgersi in
giorni diversi. In ogni ora di lezione saranno presenti, contemporaneamente, due alunni i quali si
alterneranno in attività di strumento (per mezz'ora) ed attività di ascolto/teoria (per mezz'ora). In
occasione della preparazione di concerti o manifestazioni varie si potrà destinare parte delle ore ad
attività di musica d'insieme.
Gli orientamenti formativi, gli obiettivi di apprendimento, i contenuti fondamentali, le competenze ed i
criteri di valutazione, le metodologie e le indicazioni programmatiche dello studio dello strumento
musicale sono stabiliti dal Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201.
Il corso ad indirizzo musicale ha la medesima durata del triennio, essendo a tutti gli effetti materia
curricolare.

I Sigg. genitori interessati alla scelta dell'indirizzo musicale esprimeranno la propria preferenza nel
modulo di iscrizione online cliccando nella sezione ivi presente alla voce "Scelta dell'indirizzo musicale e
dello strumento. "
Sarà cura di quest'Ufficio comunicare le modalità ed i tempi di svolgimento delle fasi successive
previste a completamento e perfezionamento dell'iscrizione a tale indirizzo.
I docenti di strumento, infine, illustreranno personalmente ad alunni e genitori delle classi V di Scuola
Primaria obiettivi, finalità, opportunità e modalità organizzative del corso ad indirizzo musicale nel
giorno indicato nel seguente prospetto:
PLESSO SCOLASTICO

GIORNO

ORARIO

PONTE BARIZZO

Giovedì 11 gennaio 2018

11.00 - 12.00

GROMOLA

Giovedì 11 gennaio 2018

10.30 . 11.00

LAURA

Giovedì 11 gennaio 2018

11.15 - 12.00

LICINELLA

Giovedì 11 gennaio 2018

11.00 - 11.30

CAPACCIO SCALO

Giovedì 11 gennaio 2018

11.45 - 12.30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Enrica PAOLINO
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

