
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE 
Scuola Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

 
 

REGOLAMENTO 
INDIRIZZO MUSICALE 

ai sensi del D.M. 176 del 01.07.2022 
 
 
 
 
Art. 1. Indicazioni generali 

 
1.1 L'indirizzo musicale presente nell'Istituto Comprensivo di Clusone prevede 

l'insegnamento dei seguenti strumenti: Chitarra, Pianoforte, Flauto traverso e 

Percussioni. 

1.2 L'indirizzo musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono per la prima volta alla 

Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo, compatibilmente con i posti 

disponibili e tenuto conto delle indicazioni espresse dall’art. 5 del D.M. N° 176/2022. 

1.3 È ormai prassi consolidata che ciascuna specialità strumentale abbia massimo 6 

alunni per ciascuna classe; tuttavia tale consuetudine, in relazione alle esigenze 

dell'Istituto, potrà essere derogata. 

1.4 L'insegnamento dello strumento diventa obbligatorio per l’intero triennio e 

concorre, alla pari delle altre discipline, alla valutazione periodica e finale ed al voto 

degli Esami di Stato al termine del primo ciclo d’istruzione. 

1.5 Le ore di lezione concorrono alla formazione del monte ore annuale e all’ammissione 

allo scrutinio finale. 



Art. 2. Modalità d'iscrizione all'indirizzo musicale 
 
2.1 La volontà di iscriversi all'indirizzo musicale viene espressa all'atto dell'iscrizione alla 

classe prima della Scuola Secondaria di I grado. 

2.2 Nella domanda d'iscrizione è necessario indicare tutti i quattro strumenti musicali in 

ordine di preferenza. 

2.3 L'indicazione dalle preferenze ha unicamente una funzione orientativa e non è in 

alcun modo vincolante. 

2.4 L’assegnazione dello strumento è determinata da una Commissione composta dai 

docenti di strumento, almeno un docente di musica e il Dirigente Scolastico (o un suo 

delegato), a seguito della somministrazione delle prove orientativo attitudinali, come 

stabilito espressamente dal DM 176/2022 art. 5 comma 3. 

 
Art. 3. Selezione 

 
3.1 All'indirizzo musicale si accede tramite prove orientativo attitudinali (allegato A); 

non è richiesta alcuna conoscenza musicale pregressa. 

3.2 Verrà  somministrata  la  prova  predisposta  dall'apposita  Commissione,  come 

esplicato dall’art. 2.4. 

3.3 La prova mira ad individuare le attitudini musicali innate in relazione agli strumenti 

indicati. 

3.4 La data della prova verrà comunicata all'interno della domanda d'iscrizione online; 

per gli studenti frequentanti l’I.C. Clusone verrà fornita anche una specifica 

comunicazione. 

3.5 Qualora, a seguito di trasferimento, lo/la studente/studentessa desiderasse 

iscriversi al percorso musicale oltre la data di scadenza delle iscrizioni, ne avrà facoltà. 

L’accettazione sarà subordinata alla disponibilità dei posti. 

Verrà predisposta una prova suppletiva e - a prescindere dal punteggio ottenuto - 

l’aspirante andrà comunque in coda alla graduatoria già stilata. 



Art. 4. Graduatorie e formazione delle classi di Strumento 
 
4.1 Sulla base del punteggio riportato nelle prove sarà stilata una graduatoria 

provvisoria, divisa per ogni strumento musicale. 

4.2 La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito Web dell'Istituto entro 15 giorni 

dalla somministrazione delle prove e mostrerà unicamente l'elenco degli studenti 

ammessi all'indirizzo musicale in ordine alfabetico e suddivisi per strumento. 

4.3 La valutazione di merito espressa dalla commissione è insindacabile. 

4.4 Se la famiglia vuole prendere visione dell'esito della prova deve fare richiesta scritta 

presso la Segreteria dell'Istituto come previsto dalla legge 241/1990 e successive 

modifiche ed integrazioni, e dal D.L.gs. 30/06/2016 n.126 e n.127. 

4.5 Qualora si liberassero dei posti in una delle classi di strumento, si scorrerà la 

graduatoria e, attraverso contatto telefonico con la famiglia da parte della Segreteria, 

verrà offerto il posto rimasto vacante. 

4.6 È consentita la rinuncia alla frequenza dell’Indirizzo Musicale da parte della famiglia 

dell’alunno/a entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione, 

unicamente previa compilazione e consegna in Segreteria dell’allegato B: in tale allegato 

sarà necessario specificare se la rinuncia è definitiva oppure se l’alunno/a desidera 

essere ricontattato/a per un inserimento, subordinato alla disponibilità di nuovi posti, 

in seguito ad esaurimento della graduatoria, comprese le riserve. 

4.7 Al termine delle suddette procedure verrà pubblicata la graduatoria definitiva sul 

sito web e all'albo della scuola. 

 
 
 
 
Art. 5. L'orario delle lezioni di strumento musicale 

 
5.1 Al fine di organizzare l'orario dell'indirizzo musicale verrà fissata una riunione con i 

genitori degli alunni la settimana antecedente l’inizio delle attività didattiche, 

indicativamente la prima settimana di settembre (con le modalità che verranno rese 

note tramite apposita comunicazione scritta su registro elettronico), per concordare 

l’orario di lezione previa comunicazione scritta e consegna da parte dei genitori di un 



documento attestante le “non disponibilità” orarie. La presenza a tale riunione è 

indispensabile per la riuscita della formulazione dell’orario: in caso di assenza di un 

genitore, si riterrà che non esistano particolari esigenze, per cui l’orario verrà assegnato 

d’ufficio. Una volta concluse queste operazioni, verrà rilasciata a ciascun alunno 

comunicazione di conferma dell’orario da parte del proprio docente di strumento. 

5.2 Le lezioni di strumento, salvo modifiche, come da D.M. 176/2022, si svolgeranno in 

orario pomeridiano e saranno strutturate in una lezione strumentale individuale, una 

lezione collettiva di musica d'insieme e una lezione di teoria e lettura della musica per 

un totale di tre ore, distribuite non oltre due pomeriggi a settimana. Tuttavia il docente, 

fermo restando quanto sopra, può arricchire l'offerta con altre attività. 

5.3 Nel corso dell’anno scolastico potranno esserci momenti in cui, per impegni 

istituzionali dei docenti (ad esempio per svolgere le attività di scrutinio e valutazione 

finale nel primo e secondo quadrimestre), le lezioni potrebbero venire sospese. Sarà 

cura della Segreteria comunicare tale sospensione tramite apposita circolare. 

 
 
 
Art. 6. Doveri degli alunni 

 
6.1 Gli alunni, dovendo attenersi alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto, sono 

tenuti a partecipare con regolarità alle lezioni strumentali individuali, alle lezioni 

collettive di musica d'insieme e alle lezioni di teoria e lettura della musica, avere cura 

dell’equipaggiamento personale e della scuola, svolgere regolarmente i compiti 

assegnati dagli insegnanti e partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate 

dalla scuola stessa, anche in orario extrascolastico (ad es. Concerto di Natale, Concerto 

di fine anno...). 

6.2 Anche durante le lezioni pomeridiane è necessario portare il diario scolastico, per 

qualsiasi tipo di comunicazione scuola-famiglia, ad esempio nel caso di entrate/uscite 

anticipate/posticipate. 

6.3 Si ricorda che le assenze dalle lezioni pomeridiane dovranno essere giustificate il 

primo giorno di rientro a scuola all’insegnante della prima ora del mattino; le richieste 

di  uscite  anticipate  o  d'ingresso  in  ritardo  dovranno  essere  effettuate  secondo  le 



modalità presenti nel Regolamento d’Istituto. 
 
 
 

 
Art. 7. Dotazione dello strumento musicale 

 
7.1 Gli strumenti musicali e i materiali correlati dovranno essere acquistati direttamente 

dalle famiglie degli alunni ammessi: ogni docente indicherà tipologia e caratteristiche 

degli strumenti. 

7.2 Comodato d’uso annuale: per comprovate esigenze economiche da documentare, 

previa verifica della disponibilità dello stesso da parte della Scuola, lo strumento potrà 

essere richiesto in comodato d’uso per ogni anno scolastico (allegato C). 

7.3 Comodato d’uso temporaneo: in caso di necessità per un periodo non superiore i 60 

giorni (riparazione, revisione dello strumento), potrà essere concesso un comodato 

d’uso temporaneo (allegato C). In questo caso non sarà necessario documentare 

l’esigenza di tipo economico. 

7.4 Lo strumento andrà restituito nelle medesime condizioni nelle quali è stato 

consegnato entro la data specificata nel documento (allegato C). 

 
 
 
Art. 8. Libri di testo 

 
8.1 Data la natura pressoché individuale dell'insegnamento, tutto il materiale verrà 

comunicato durante la riunione preliminare con le famiglie i primi di settembre (si veda 

il punto 5.1). 

 
Art. 9. Presa visione del regolamento 

 
 
9.1 Tale regolamento verrà pubblicato sul sito web dell'Istituto Comprensivo, pubblicato 

all'albo dell'Istituto medesimo e inserito nel PTOF. 

9.2 In fase di iscrizione verrà richiesta da parte delle famiglie la lettura e firma per presa 

visione dello stesso (allegato D). 



ALLEGATO A 
 

Ministero dell’istruzione e del merito   
Ufficio Scolastico per la Lombardia Ambito Territoriale di Bergamo 

Istituto Comprensivo di CLUSONE 
viale Roma 11 24023 Clusone (Bergamo) 
tel. 0346/21023 - bgic80600q@istruzione.it (PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it) 
codice meccanografico BGIC80600Q - codice fiscale 90017480162  
www.icclusone.it 

 
 
 

“PROVE ATTITUDINALI PER LA FORMAZIONE DELLA CLASSE A INDIRIZZO MUSICALE” 
 

Le prove attitudinali per la formazione della classe ad indirizzo musicale non sono state 
formulate con obiettivi di tipo cognitivo, bensì hanno un carattere specificamente “intuitivo”: 
verranno infatti valutate le abilità innate degli aspiranti. 

 
La valutazione verterà su tre aspetti: 

 
I. TEST DI BENTLEY (max 40 punti), verrà svolto in ogni classe V dell’I.C. durante le ore 

di attività didattica (progetto musicale proposto dai docenti di strumento). Per gli 
alunni assenti o provenienti da un’altra scuola o istruzione parentale il test verrà 
effettuato il giorno stesso della prova pratico-attitudinale. 

 
II. PROVA PRATICO-ATTITUDINALE (max 60 punti) con un punteggio così suddiviso: 

1. Coordinazione motoria con battito di mani sincronizzato 
2. Riproduzione di cellule ritmiche semplici 
3. Riproduzione di cellule ritmiche complesse 
4. Riproduzione/intonazione di un frammento cantato semplice 
5. Riproduzione/intonazione di un frammento cantato complesso 

 
 

III. COLLOQUIO MOTIVAZIONALE O ESECUZIONE ALLO STRUMENTO (max. 20 punti) 
Qualora l’alunno/a avesse delle competenze specifiche allo strumento (non 
necessariamente con uno degli strumento che la scuola propone) potrà scegliere 
di fare un’esecuzione anziché rispondere a qualche domanda relativa alle 
motivazioni dell’iscrizione. 

 
Sommando le prove I, II e III il punteggio totale sarà valutato in centesimi. 
A parità di punteggio verrà data priorità all’alunno/a che ha ottenuto il risultato maggiore nella 
II prova. 

 
Per gli alunni H il test di Bentley non verrà valutato, sebbene in alcuni casi potrebbe essere 
comunque proposto. La valutazione risulterà espressa in sessantesimi, pertanto verrà tramutata 
in centesimi tramite apposita equivalenza. 

 
Alla fine della procedura, tutti i documenti relativi alle prove verranno consegnati in Segreteria, 
mentre la graduatoria verrà inviata alla E-mail dell’I.C. di Clusone. 

mailto:fantoni.segreteria@spm.it
http://www.icclusone.it/
http://www.icclusone.it/


 
 

ALLEGATO B 
 

Ministero dell’istruzione e del merito   
Ufficio Scolastico per la Lombardia Ambito Territoriale di Bergamo 

Istituto Comprensivo di CLUSONE 
viale Roma 11 24023 Clusone (Bergamo) 
tel. 0346/21023 - bgic80600q@istruzione.it (PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it) 
codice meccanografico BGIC80600Q - codice fiscale 90017480162  
www.icclusone.it 

 
 
 

MODULO RITIRO INDIRIZZO MUSICALE 

da presentare entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria 
 

..... sottoscritt.... (nome cognome)  ........................................................................................... 
 

genitore di (nome cognome) ....................................................................................................... 
 

inserit... e ammess... all’Indirizzo Musicale per l’anno scolastico ........./......... 
 

nella classe di  (strumento)............................................. 
 

fa richiesta di ritirare il proprio figlio/a dalla graduatoria per il seguente motivo: 
 

......................................................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................................................... 
 

Nel caso il motivo fosse l’assegnazione di una classe diversa dalla prima scelta: 
Il/la  sottoscritto/a,  qualora  si  dovesse  liberare  un   posto  dalla  classe  desiderata  (ritiro, 
trasferimento....) 

 
  accetta di essere ricontattato/a dalla Scuola per l’inserimento nella classe di 

 
(strumento/i prescelto/i) : ............................................... 

 
.............................................. 

 
 

  Non vuole essere ricontattato/a. 
 

In fede, 

luogo........................................data .........../............/........... 

firma....................................................................................... 

mailto:fantoni.segreteria@spm.it
http://www.icclusone.it/
http://www.icclusone.it/


ALLEGATO C 
 

Ministero dell’istruzione e del merito   
Ufficio Scolastico per la Lombardia Ambito Territoriale di Bergamo 

Istituto Comprensivo di CLUSONE 
viale Roma 11 24023 Clusone (Bergamo) 
tel. 0346/21023 - bgic80600q@istruzione.it (PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it) 
codice meccanografico BGIC80600Q - codice fiscale 90017480162  
www.icclusone.it 

 
 
 
 
 

CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI ATTREZZATURE 

DI PROPRIETÀ DELL’ I.C. DI CLUSONE 

 
1. L’Istituto Comprensivo di Clusone concede in comodato d’uso a titolo gratuito ai genitori 

dello studente / della studentessa ................................................... della classe .................. 

lo strumento musicale ............................................ per permettere lo studio individuale a 

casa. 

2.   Il presente accordo è valido dal ....../......../...........  al   ....../......../........... * 

*Il comodato d’uso annuale va da settembre a giugno (o fino al termine degli Esami di Stato), per il 

comodato d’uso temporaneo non si possono superare i 60 giorni. 

3. La  scuola  in  ogni  caso,  nell’ipotesi  di  sopravvenuto  urgente  bisogno,  può  esigere  la 

restituzione immediata dello strumento musicale. 

4. I genitori e lo studente / la studentessa si impegnano a conservare, custodire ed usare lo 

strumento con cura e con la massima attenzione, impegnandosi a rimborsare eventuali 

danni o lo smarrimento. 

5. Ogni alunno in possesso di uno strumento in comodato d’uso ha l’obbligo di una revisione 

da documentare al termine della scadenza del comodato. 
 
 

In fede, 

luogo........................................data .........../............/........... 

 

firma....................................................................................... 
 
 

firma del Dirigente Scolastico................................................. 

mailto:fantoni.segreteria@spm.it
http://www.icclusone.it/
http://www.icclusone.it/


ALLEGATO D 
 

Ministero dell’istruzione e del merito   
Ufficio Scolastico per la Lombardia Ambito Territoriale di Bergamo 

Istituto Comprensivo di CLUSONE 
viale Roma 11 24023 Clusone (Bergamo) 
tel. 0346/21023 - bgic80600q@istruzione.it (PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it) 
codice meccanografico BGIC80600Q - codice fiscale 90017480162  
www.icclusone.it 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE PER PRESA VISIONE 

DEL REGOLAMENTO DELL’INDIRIZZO MUSICALE 

da consegnare in Segreteria entro il termine delle iscrizioni 
 
 

..... sottoscritt.... (nome cognome)  ........................................................................................... 
 

genitore di (nome cognome) ....................................................................................................... 
 

iscritt.... all’Indirizzo Musicale per l’anno scolastico ........./......... 
 

DICHIARA 
DI AVER LETTO, COMPRESO ED ACCETTATO IL REGOLAMENTO DELL’INDIRIZZO MUSICALE. 

 
 

In fede, 

luogo........................................data .........../............/........... 

 

firma....................................................................................... 
 
 

firma del Dirigente Scolastico................................................. 

mailto:fantoni.segreteria@spm.it
http://www.icclusone.it/
http://www.icclusone.it/
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