
DELIBERA N.30/2016  DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 10 FEBBRAIO 2016 
  
DELIBERA N.5/2016  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10 FEBBRAIO 2016 

  
REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA CLASSE DI STRUMENTO MUSICALE DELLA SCUOLA SECONDARIA D'ISTITUTO 
  
 
Art. 1 
Gli iscritti alla scuola secondaria interessati a far parte della classe ad indirizzo musicale devono barrare apposita casella di scelta sul modello di 
iscrizione messo a disposizione dalla segreteria scolastica. Fanno parte di diritto alla suddetta classe coloro che risultano IDONEI ad apposito test 
attitudinale e occupano i primi 6 posti  utili per strumento musicale in apposita graduatoria (6 x 4 = tot. 24 alunni). 
 
Art. 2  
Il giorno per l'espletamento del test attitudinale per la formazione della classe ad indirizzo musicale della scuola secondaria d'istituto è fissato dal 
collegio dei docenti, su indicazione del Dirigente Scolastico, sentiti i docenti di Strumento Musicale. L'elenco dei candidati è formato sulla base delle 
opzioni espresse dalle famiglie in sede di iscrizione alla scuola secondaria. Al test accedono sia iscritti interni che esterni. In caso di elevate richieste, 
la commissione può scaglionare il contingente fissando più sessioni orarie nell'arco dello stesso giorno od anche prevedere più giorni d'esame. I 
candidati assenti non potranno sostenere in seguito il test salvo gravi e giustificati motivi. 
 
Art. 3 
La commissione per la valutazione delle attitudini dei candidati alla formazione della classe ad indirizzo musicale è formata dai docenti di Strumento 
Musicale ed è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
 
Art. 4  
Al momento del test attitudinale, il candidato indica preliminarmente a quale graduatoria aspira per lo studio dello strumento musicale.  Nel caso di 
scelta plurima, indica l'elenco degli strumenti scelti in ordine di preferenza ed aspira alle rispettive graduatorie in via alternativa sulla base di tale 
ordine. 
 
Il test attitudinale si articola nelle seguenti prove precedentemente elaborate dalla commissione: 
1) imitazione di semplici moduli ritmici 
2) riproduzione vocale di suoni a diverse altezze 
3) esecuzione vocale di semplice e breve melodia 
4) eventuale esecuzione strumentale di brani presentati dal candidato 

 
Ad ogni prova, la commissione attribuisce un voto espresso in un range prestabilito come segue: 
 
1) senso ritmico      1 – 20 
2) individuazione altezze suoni    1 – 20 
3) intonazione di semplice melodia    1 – 20 
4) eventuale esecuzione strumentale      1 – 25 

 
Inoltre, la commissione attribuisce un punteggio all'attitudine fisica allo strumento scelto (da 1 a 10) ed alla eventuale frequenza dei corsi di 
orientamento tenuti presso la scuola secondaria da dicembre  a febbraio  
(da 1 a 5). Il punteggio conseguito da ogni aspirante, espresso in 100esimi, è dato dalla sommatoria dei voti parziali.  
Dello svolgimento delle prove attitudinali viene redatto apposito verbale. 
 
Art. 5 
Al termine delle prove attitudinali, la Commissione elabora una graduatoria generale in ordine alfabetico e quattro distinte graduatorie per singolo 
strumento (CLARINETTO – PERCUSSIONI – PIANOFORTE – VIOLINO),  nelle quali saranno inseriti solo gli alunni risultati IDONEI, cioè che avranno 
riportato una valutazione alle prove attitudinali maggiore o uguale a 60/100. 
Le graduatorie per singolo strumento sono così costituite, in stretto ordine sequenziale: 

1) alunni idonei prima opzione in ordine decrescente di valutazione 
2) alunni idonei seconda opzione (in ordine decrescente di valutazione, dopo gli alunni idonei prima opzione) 
3) alunni idonei terza e quarta opzione, con lo stesso criterio di cui al punto 2 

Le graduatorie sono affisse all'Albo pretorio on-line della scuola 
 
Art.6 
I primi sei alunni della graduatoria di ogni strumento  formano di diritto la classe ad indirizzo musicale dell'anno scolastico successivo. In caso di posti 
vacanti, o in caso di rinunce, si procede con lo scorrimento delle graduatorie. 
 
Art. 7 
Il giudizio della commissione è insindacabile. 
 
ALLEGATO 
Griglia di valutazione ad uso della commissione valutatrice. 
 
 

 

Graduatoria generale di merito in ordine alfabetico su base cognome candidati

COGNOME

STRUMENTI  MUSICALI ATTITUDINE  AI  VARI  STRUMENTI TOTALI  PER  STRUMENTO  MUSICALE

IN  ORDINE  DI PRIMA SECONDA TERZA QUARTA BONUS Senso Individuazione Intonazione Eventuale esec.

NOME OPZIONE OPZIONE OPZIONE OPZIONE OPZIONE FREQUENZA Ritmico altezze suoni semplici melodie di un brano mus. PRIMA SECONDA TERZA QUARTA 

CL PC PF VL
OPZIONE OPZIONE OPZIONE OPZIONE

(max 10 punti) (max 10 punti) (max 10 punti) (max 10 punti) (5 punti) (max 20 punti) (max 20 punti) (max 20 punti) (max 25 punti) (max 100) (max 100) (max 100) (max 100)


		2016-02-12T12:19:24+0000
	RAGO ALFONSO MICHELARCANGELO




