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AGLI ALUNNI E FAMIGLIE 
 INTERESSATI ALL’ISCRIZIONE CLASSI 1^ A.S. 2023/24 

SCUOLA SECONDARIA 1^ grado 
 

AL PERSONALE SCOLASTICO 
SITO WEB 

 
 

OGGETTO: ISCRIZIONE PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE D.M. 176/2022  SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 

 
 Si informano le SS.LL. che per l’anno scolastico 2023/24, a norma del D.M. 176/2022, nella scuola secondaria 
di I grado i percorsi a indirizzo musicale saranno diversamente regolamentati.  
Alla luce delle indicazioni di cui al D.M. 176/2022, le attività di pratica musicale contribuiranno allo sviluppo di 
un curricolo che promuova l’innalzamento degli standard formativi delle/degli alunne/i, in rapporto alla 
padronanza di competenze anche tecniche e culturali legate alla formazione musicale, e in maniera che, 
attraverso l’interdisciplinarità, l'educazione musicale e la pratica strumentale vengano poste in costante 
rapporto con l'insieme dei campi del sapere. 
 Le attività dei percorsi ad indirizzo musicale, organizzate in forma individuale o a piccoli gruppi, prevedono:  
a) lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e collettiva; 
 b) teoria e lettura della musica;  
c) musica d’insieme.  
 
Gli strumenti il cui insegnamento sarà erogato dalla scuola sono: 

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO – Buccarelli - Bruzzano 

Chitarra Flauto Violino Percussioni Pianoforte 

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO – Garibaldi 

Chitarra Flauto Pianoforte Violino **** 

 
L’ammissione al percorso ad indirizzo musicale è subordinata al superamento di una prova orientativo 
attitudinale che verrà sostenuta con una commissione costituita da esperti , istituita con prot. n° 0009 del 02 
Gennaio 2023, nelle seguenti date: 
 

Prova orientativo 
attitudinale 

07 Febbraio 2023 Plesso Buccarelli Orario 15:00-19:00 

Prova suppletiva 13 Febbraio 2023 Plesso Buccarelli Orario 15:00 – 19:00 

 
Inoltre, si precisa alle famiglie/genitori/tutori che:  
• L’assegnazione dello strumento viene effettuata dalla Commissione sulla base della prova attitudinale, della 
migliore posizione in graduatoria, sull’equa eterogeneità nella composizione delle classi di strumento e in 
relazione alla conformazione fisica; 
• nei percorsi a indirizzo musicale, le attività si svolgono in orario aggiuntivo, rispetto al quadro orario, per tre 
ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali, anche articolate in unità di insegnamento non coincidenti 
con l’unità oraria; 
• l’iscrizione al percorso a indirizzo musicale, qualora accolta, impegna l’alunna/o alla frequenza per l’intero 
triennio; 
Per ogni ulteriore informazione, si rimanda al regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in area 
‘Regolamenti’ del sito WEB dell’Istituto. 

Cordiali saluti                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Stumpo 
Firma autografa a mezzo stampa 

ex. Art.3, comma 2, Dlgs 39/93 
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