
Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo  

Gen. L. Mezzacapo 

Senorbì 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1a DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SENORBI’  
 

I sottoscritti  _____________________________________  e _____________________________________,  genitori 

(o tutori) dell’alunno ____________________________________, nat__ a _______________________ il 

_____________________ e residente a ___________________________ in Via 

_________________________________________________________, proveniente dalla scuola 

______________________________________________,  
 

CHIEDONO 

l’iscrizione del proprio figlio (o del minorenne di cui sono tutori), nell’anno scolastico 2022/2023, alla classe prima del 

corso ad indirizzo musicale attivato nella Scuola Secondaria di Primo Grado  di Senorbì. 

I sottoscritti, preso atto che gli strumenti previsti nel corso in argomento sono: chitarra, clarinetto, flauto traverso e 

pianoforte indicano, in ordine di preferenza, i seguenti quattro strumenti:   
 

1a _______________________________; 

2a _______________________________; 

3a _______________________________; 

4a _______________________________. 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che: 

a) al corso ad indirizzo musicale si accede tramite una prova orientativo - attitudinale; 

b) per la prova orientativo - attitudinale, la cui data e sede verranno comunicate successivamente, non è necessario saper già suonare 

gli strumenti sopraindicati; 

c) il Corso ad Indirizzo Musicale avrà una durata triennale (corrispondente alla durata del corso di studi nella Scuola Secondaria di 1° 

Grado) e rispetterà il calendario scolastico previsto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dagli Enti di competenza in materia; 

d) il corso di strumento è considerato alla pari di qualsiasi altra disciplina curriculare, pertanto sarà soggetto: a valutazione con 

giudizio sulla scheda; a giustificazione delle assenze anche nelle ore pomeridiane; ad esame finale nell'ambito del previsto 

colloquio pluridisciplinare dell’esame di licenza; 

e) la scelta dello strumento, pur tenendo conto delle indicazioni fornite dalla famiglia, verrà comunque orientata dalla commissione 

di esperti che effettuerà la prova orientativo - attitudinale; 

f) verranno ammessi a frequentare la classe 1a del Corso ad Indirizzo Musicale (per studiare lo strumento per cui sono risultati 

idonei) un numero di alunni corrispondente ai posti disponibili per ogni specialità strumentale prevista nel corso; il corso potrà 

svolgersi con gruppi di alunni provenienti da classi diverse, al fine di soddisfare le richieste distribuite sul territorio dell’Istituto. 

g) per l’inserimento nel Corso ad Indirizzo Musicale si attingerà (nel rispetto della votazione ottenuta e nel limite dei posti disponibili 

sia per la formazione della classe, sulla base dei criteri indicati dagli Organi Collegiali dell’Istituto, che per ogni specialità 

strumentale prevista nel corso) dalla specifica graduatoria stilata a seguito dell’effettuazione della prova orientativo – attitudinale 

(contenente i nominativi e le valutazioni espresse dalla commissione di esperti, nonché lo strumento o gli strumenti per cui ciascun 

alunno è stato reputato idoneo); 

h) I genitori degli alunni che verranno ammessi a frequentare la classe 1a del Corso ad Indirizzo Musicale (per studiare lo strumento 

per cui sono risultati idonei) dovranno sottoscrivere, successivamente alla pubblicazione dei risultati delle prove orientativo – 

attitudinali, un apposito modulo di accettazione o di rinuncia che verrà predisposto e consegnato agli interessati, a tempo debito, 

dall’Istituto; 

i) dovranno acquistare (nel rispetto delle indicazioni che fornirà il docente e/o il Coordinatore del corso) lo strumento  musicale che 

il proprio figlio (o il minorenne di cui sono tutori)  dovrà studiare, nonché i libri di testo, gli spartiti musicali e il materiale 

didattico e di vario genere necessari per la frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale; 

j) gli alunni ammessi al Corso ad Indirizzo Musicale  effettueranno nell’ambito dell’attività curriculare, oltre alle 2 ore settimanali 

destinate all’insegnamento dell’educazione musicale, altre 3 ore settimanali per svolgere le lezioni di strumento, individuali e/o 

per piccoli gruppi, le attività di ascolto partecipato e di musica d'insieme, nonché le lezioni di teoria e lettura della musica; la sede 

delle lezioni sarà individuata in base al numero delle richieste; 

k) ciascun alunno inserito in una classe a tempo prolungato effettuerà, nell’ambito delle attività curriculari inerenti al Corso ad 

Indirizzo Musicale, non più di 4 rientri settimanali in orario pomeridiano per svolgere (per un totale complessivo di 39 ore 

settimanali) le lezioni  e le attività previste sia in ambito musicale sia nelle altre discipline contemplate nel piano di studi 

riguardante la classe di riferimento. 

 
 

______________, lì ____________            

                                                                                                                 Firma dei genitori  

 


