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Comunicato genitori n.32

Monte San Pietro, 26/11/2018

Scuola secondaria di primo grado
CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
Illustrazione e modalità di iscrizione
Il Corso ad indirizzo musicale è facoltativo e costituisce un’integrazione alle lezioni di Musica
previste dal curricolo scolastico ordinario.
La volontà di integrare nel percorso scolastico la materia Strumento deve essere dichiarata dalle
famiglie degli alunni interessati attraverso la compilazione di un modulo, allegato al presente
documento, da consegnare in Segreteria entro martedì 15 gennaio 2019.
A seguire, i candidati parteciperanno ad una semplice prova di accesso che non prevede nessun
prerequisito, prevista per sabato 19 gennaio 2019, il cui scopo è valutare attitudini, motivazione e
idoneità alla frequenza del Corso e ad un particolare strumento musicale (gli orari delle prove di
accesso verranno comunicati entro venerdì 18 gennaio).
I risultati della selezione verranno resi noti entro il termine previsto per le iscrizioni alla Scuola
secondaria di primo grado, in modo da garantire alle famiglie la possibilità di formalizzare la
propria scelta.
Il percorso è obbligatoriamente triennale.
Gli alunni selezionati (complessivamente 24) potranno frequentare la sezione B (sede di Monte San
Giovanni) o la sezione E (sede di Calderino).
. Gli strumenti musicali proposti sono:
chitarra, clarinetto, pianoforte e violino.
L’organizzazione didattica prevede 2 incontri settimanali:
1) lezione individuale per l’avviamento allo strumento, con progressivi approfondimenti
riguardo la pratica esecutiva e interpretativa
2) lezione collettiva per le attività di Teoria e Solfeggio e di Musica d’insieme/Orchestra.
La lezione individuale è in orario pomeridiano, da concordare ad inizio anno scolastico con il
docente di Strumento.
La lezione collettiva si innesta al termine della sesta ora del mattino, dopo una pausa pranzo di 45
minuti, secondo la seguente scansione:
- alunni delle classi prime venerdì dalle 14.35 alle 15.50
- alunni delle classi seconde martedì dalle 14.35 alle 15.50
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alunni delle classi terze il giovedì dalle 14.35 alle 15.50.

Non è previsto servizio di mensa.
La pausa pranzo prevede due opzioni:
1) gli alunni consumano il pasto portato da casa sotto la sorveglianza del docente di Strumento
2) gli alunni escono da scuola alle 13.50 e rientrano alle 14.35.
Tutte le lezioni si svolgono presso la sede di Calderino.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nadia Zanetti
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, comma 2 D. Lgs n. 39/93
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