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REGOLAMENTO DELL'INDIRIZZO MUSICALE 

APPROVATO CON DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N. 3 DEL 15.12.2022 

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 27 DEL 22.12.2022 

PREMESSA  

(Estratto dall’allegato A del D.I. 1 LUGLIO 2022, N. 176: Indicazioni generali)  

Nei percorsi a indirizzo musicale attivati nelle scuole secondarie di primo grado le 

istituzioni scolastiche promuovono la conoscenza e l'esperienza diretta dell’espressione 

musicale nei suoi molteplici linguaggi, favorendo lo sviluppo della creatività delle alunne e 

degli alunni connessa alla sfera estetica e alla conoscenza delle tecniche musicali, sia nelle 

forme tradizionali sia in quelle più innovative. I percorsi a indirizzo musicale prevedono un 

approccio educativo incentrato sull’incontro tra conoscenza, tecnica ed espressione 

creativa. Nel più ampio quadro delle finalità della scuola secondaria di primo grado e del 

progetto complessivo di formazione della persona, lo studio di uno strumento amplia la 

conoscenza dell’universo musicale, integra aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, 

storici e culturali, facilita l’approccio interdisciplinare alla conoscenza e favorisce 

l’integrazione della pratica con la formazione musicale generale. L’esperienza dello studio 

di uno strumento rende più significativo l’apprendimento, stimolando la motivazione, 

favorisce lo sviluppo di connessioni fra discipline e arti, contribuendo, inoltre, allo sviluppo 

della “Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali” descritta nella 

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018. Attraverso 

l’acquisizione di capacità specifiche l’alunno progredisce nella maturazione e nella 

consapevolezza delle proprie inclinazioni e potenzialità in una prospettiva orientativa; 

impara a riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale o sociale 

mediante le arti e la capacità di impegnarsi in processi creativi, sia individualmente sia 

collettivamente; mette a punto un metodo di studio basato sull’individuazione e la 

risoluzione dei problemi. La pratica individuale, in combinazione con quella corale e 

strumentale d’insieme, consente di interiorizzare i valori alla base dei grandi principi 

transdisciplinari che investono la scuola italiana, quali le pratiche inclusive, il contrasto alla 

dispersione scolastica, la prevenzione alle azioni di bullismo, il recupero dell'individualità 

del soggetto che pensa e che comunica. L'autonomia scolastica garantisce alle istituzioni 

scolastiche che attivano percorsi a indirizzo musicale nelle scuole secondarie di primo 
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grado la possibilità di sviluppare esperienze coerenti e attive con i contesti di riferimento e 

capaci di arricchire di nuove declinazioni le stesse specificità delle culture territoriali. Ferma 

restando la loro vocazione orientativa, i percorsi a indirizzo musicale concorrono 

all’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera musicale. 

Nell’arco del triennio l’alunno, attraverso lo studio e la pratica dello strumento, avvia e 

sviluppa, integrandole tra loro, la conoscenza della specifica letteratura e della teoria 

musicale e la comprensione critica, inserite nel contesto storico-culturale di riferimento, le 

competenze tecnico-esecutive, interpretative, compositive ed improvvisative, anche in 

formazioni d’insieme, attraverso repertori di diversi generi, culture e periodi storici. 

L’alunno, inoltre, ha la possibilità di acquisire un adeguato metodo di studio attraverso 

l’interazione e l’uso creativo delle diverse forme di comunicazione interartistica e 

multimediale, pervasive nella cultura del nostro tempo.  

Premesso che i percorsi a indirizzo musicale presuppongono la piena collaborazione e un 

elevato grado di co-progettazione tra docenti di Musica e quelli di Strumento, si 

individuano di seguito gli obiettivi fondamentali delle pratiche musicali di tipo vocale e/o 

strumentale: 

● sviluppo delle capacità d’ascolto, musicali e, in generale, interpersonali;  

● sviluppo del pensiero musicale attraverso l’operatività diretta sul suono (a partire da 

diverse pratiche di tipo strumentale) a livello esplorativo, interpretativo e 

improvvisativo/compositivo; 

● sviluppo dell’intersoggettività nella condivisione dell’esperienza musicale attraverso le 

pratiche della lezione collettiva e nella musica d’insieme;  

● sviluppo di specifiche tecniche musicali strumentali quale potenziale espressivo e 

comunicativo;  

● sviluppo dell’identità musicale personale nella crescita dell’autonomia di pensiero e di 

giudizio, delle capacità progettuali e del senso di responsabilità e di appartenenza 

all’interno di una comunità;  

● potenziamento del valore orientativo della formazione musicale, sia nella prospettiva 

di una dimensione amatoriale che in quella della risorsa professionale;  

● sviluppo delle potenzialità espressive connesse all'uso delle tecnologie digitali. 

I percorsi di Strumento Musicale attivi presso questa Istituzione Scolastica sono: Corno, 

Percussioni, Pianoforte e Violoncello. 
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Art. 1 – Modalità di iscrizione ai corsi di strumento 

1. I percorsi ad indirizzo musicale sono aperti a tutti gli alunni e alunne che si 

iscrivono alle prime classi della Scuola secondaria di I grado dell’I.C. “G. Mazzini”. 

2. In ogni plesso scolastico, di norma, sono costituite non più di due classi frequentate 

dagli alunni e dalle alunne iscritti ai percorsi a indirizzo musicale.  

3. Per accedere ai percorsi a indirizzo musicale i genitori/tutori, all’atto dell’iscrizione 

online dell’alunna o dell’alunno alla classe prima della Scuola secondaria di primo 

grado, manifestano la volontà di frequentare tali percorsi  previo espletamento di 

una prova orientativo-attitudinale.  

4. Nella domanda di iscrizione i genitori/tutori indicano - in ordine di preferenza tra 

corno, percussioni, pianoforte e violoncello - lo strumento che l’alunno o l’alunna 

intenderebbe studiare nel triennio successivo.  Tale scelta non comporta diritto di 

precedenza sulla scelta stessa e nessuna certezza dell’effettiva ammissione al corso 

che avverrà secondo quanto previsto dal successivo art. 5.  

5. Non sono richieste abilità strumentali pregresse né alcuna conoscenza musicale di 

base per accedere ai percorsi ad indirizzo musicale. 

6. In presenza di posti liberi e su domanda dei genitori/tutori è ammessa la 
partecipazione ai percorsi ad indirizzo musicale di un alunno o una alunna anche 
all’inizio delle classi seconda o terza, a conclusione di un esame d’ammissione in cui 
l’alunno o l’alunna dovrà dare prova di aver raggiunto, a insindacabile giudizio della 
Commissione di cui all’articolo 4, un livello adeguato alla classe di immissione.  

7. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata prima dell’inizio 
dell’anno scolastico. 
 

 

Art. 2 - Organizzazione oraria dei percorsi ad indirizzo musicale 

 
1. Le lezioni dei percorsi ad indirizzo musicale, per tutti gli alunni e le alunne, si 

svolgono nella sede di via G. T. Tozzetti n. 5 dove sono disponibili le strutture e le 
strumentazioni idonee secondo quanto previsto dall’art. 1 c. 5 del DI 176/2022.  

2. Gli alunni e le alunne iscritti ai percorsi ad indirizzo musicale beneficiano di tre 
lezioni settimanali, secondo il seguente schema: 

- n. 1 lezione individuale o in piccolo gruppo, in relazione allo strumento 
scelto, mirata all’acquisizione della tecnica fondamentale dello strumento 
musicale; 

- n. 1 lezione collettiva mirata all’acquisizione dei fondamenti teorici, di lettura 
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e conoscenza storico-culturale della musica; 
- n. 1 lezione collettiva dedicata alla musica di insieme, all’improvvisazione e 

all’approccio musicale collettivo e creativo. 
Le lezioni collettive di teoria e di musica d’insieme hanno una durata di 45 minuti, e 
sono di norma svolte nello stesso pomeriggio, una di seguito all’altra. La durata 
della lezione individuale di strumento può essere variabile tra 45 minuti e 1 ora, a 
seconda dello strumento e dell’anno di corso, nelle previsioni esplicitate dal Dpr 
275/1999. In ogni caso, il monte ore totale per ciascun alunno e alunna rispetta le 
tre ore settimanali, ovvero 99 ore annuali, modulate nel triennio. 

3. Le lezioni indicate al precedente comma concorrono a formare il monte ore 
complessivo di  novantanove ore annuali. A completamento di tali lezioni, gli alunni 
e le alunne dell’indirizzo partecipano ad eventi formativi calendarizzati annualmente 
ad inizio anno scolastico che rientrano a pieno titolo nelle attività didattiche e 
comprendono, tra gli altri: 

- i seminari intensivi di inizio anno scolastico sulla lettura e teoria musicale; 
- il concerto di Natale dell’Orchestra dell’Istituto; 
- i saggi quadrimestrali delle classi di strumento; 
- il concerto di fine anno scolastico dell’Orchestra dell’Istituto. 

4. L’orario delle lezioni individuali viene, di norma, concordato con le famiglie, nel 
rispetto delle esigenze organizzative delle stesse. 

5. L’organizzazione dell’orario delle lezioni viene elaborata e comunicata ai 
genitori/tutori degli alunni e alunne iscritti all’indirizzo musicale all’inizio di ogni 
anno scolastico. Tale organizzazione tiene conto delle disponibilità di apertura 
pomeridiana dell’Istituto anche in relazione all’organico ATA, profilo collaboratore 
scolastico, in servizio in ogni anno scolastico.  

6. L’orario di servizio dei docenti titolari delle quattro cattedre di strumento, nei 
percorsi ad indirizzo musicale, è distribuito su cinque giorni settimanali, nel rispetto 
dell’art. 28 c. 5 del CCNL 2006/2009. 

7. Al fine di garantire ai docenti dell’Indirizzo musicale la più ampia e fattiva 
partecipazione agli impegni collegiali, si stabilisce quanto segue: 

- i docenti dell’Indirizzo costituiranno un Dipartimento disciplinare autonomo, 
convocato di norma in concomitanza con gli altri Dipartimenti disciplinari ma 
in orario mattutino; 

- in fase di redazione del Piano delle attività dei docenti, sarà ritenuto 
prioritario evitare il più possibile la concomitanza degli impegni collegiali di 
Istituto con l’orario delle lezioni dell’Indirizzo; 

- il venerdì viene individuato quale giorno d’elezione per la convocazione degli 
impegni collegiali 
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Art. 3 – Posti disponibili per la frequenza ai percorsi ad indirizzo musicale 
 

1. I gruppi di alunni e alunne, suddivisi per ciascun anno scolastico, iscritti ai percorsi 
ad indirizzo musicali vengono definiti secondo i parametri fissati dall’art. 11 del DPR 
20 marzo 2009, n. 81. Si procede, quindi, di norma, a formare ogni gruppo, con 
non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 alunni. 

2. Ogni anno scolastico, entro la data di svolgimento della prova orientativo-
attitudinale, l'istituzione scolastica pubblica il numero di posti disponibili per 
ciascuno strumento per le ammissioni all’anno successivo sulla base del numero di 
iscrizioni ottenute e del numero complessivo nell’istituto di alunni e alunne per 
ciascun sottogruppo.  

3. Il numero dei posti disponibili per la formazione del corso ad indirizzo musicale 
nell’anno scolastico successivo vengono comunicati dal dirigente scolastico 
congiuntamente al decreto di costituzione della Commissione giudicante di cui 
all’articolo 4.  

 
Art. 4 – Costituzione della Commissione giudicante prova orientativo-

attitudinale 

1. Ogni anno scolastico, successivamente alla data di iscrizione, il dirigente scolastico 
con proprio decreto provvede a nominare una Commissione giudicante per le prove 
orientativo-attitudinali. 

2. La Commissione è composta dal dirigente scolastico (o suo delegato), dai docenti di 
strumento musicale nei percorsi ad indirizzo musicale e da un docente di 
Educazione musicale in servizio per l’anno scolastico corrente presso l’Istituto. 

3. La Commissione è integrata dal referente dell’inclusione o da un insegnante di 
sostegno in ruolo in servizio presso l’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” qualora sia 
necessario valutare la prova orientativo-attitudinale di un alunno o di un’alunna 
beneficiario di legge 104/1992. 

4. Alla Commissione non spettano gettoni di presenza, emolumenti o rimborsi di 
viaggio. 

 
 
Art. 5 – Modalità di svolgimento e articolazione della prova orientativo-

attitudinale 

1. La prova orientativo-attitudinale si tiene entro la scadenza delle iscrizioni o nei 

termini fissati dalla nota annuale sulle iscrizioni in una delle sedi componenti 

l’Istituto comprensivo G. Mazzini. 

2. La Commissione giudicante, con almeno cinque giorni di preavviso, convoca tramite 

comunicazione ufficiale, gli alunni e le alunne i cui genitori/tutori hanno presentato 
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iscrizione ai percorsi ad indirizzo musicale per la prova orientativo-attitudinale. 

3. Le alunne e gli alunni sostengono la prova orientativo-attitudinale, della durata 

indicativa di 15 minuti, davanti alla Commissione giudicante composta secondo 

quanto previsto dall’articolo 4.  

4. La prova mira ad individuare le attitudini musicali e l'idoneità delle caratteristiche 

dei singoli alunni e alunne in relazione allo strumento prescelto. 

5. La prova consiste in un test, diviso in quattro fasi: 

 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 

Intonazione Senso ritmico Attitudine allo 
strumento 

Colloquio 
motivazionale 

Verranno 

proposte 

due brevi 

melodie 

cantate che 

dovranno 

essere 

ripetute con 

la voce 

dall’alunno. 

Verranno 

proposte 

alcune 

cellule 

ritmiche che 

dovranno 

essere 

ripetute 

dall’alunno. 

L’alunno, 

guidato 

dagli 

insegnanti, 

proverà tutti 

gli strumenti 

per 

verificare le 

attitudini 

fisiche e 

motorie su 

ogni singolo 

strumento. 

Breve 

colloquio in 

cui l’alunno 

potrà 

esprimere le 

sue 

impressioni 

e preferenze 

sugli 

strumenti 

proposti.  

 

6. Per ciascuna delle quattro fasi saranno assegnati da 0 a 10 punti. La somma delle 

valutazioni delle quattro prove darà il punteggio complessivo della prova 

orientativo-attitudinale espresso in quarantesimi. 

7. Le prime due prove (Intonazione e Ritmo) saranno valutate collegialmente dalla 

commissione e avranno quindi il medesimo punteggio per la graduatoria di tutti e 

quattro gli strumenti. La terza e quarta prova (Attitudine allo strumento e Colloquio 
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motivazionale) saranno valutate dal singolo insegnante in relazione allo strumento 

in esame. 

8. Al termine della prova sarà richiesto all’alunno di redigere una graduatoria di 

preferenza tra i quattro strumenti musicali disponibili, con possibilità di esprimere 

valutazioni a pari merito: la graduatoria verrà compilata in forma scritta e 

consegnata in copia alla famiglia. Sulla base di tale graduatoria, verrà assegnato 

metà del punteggio del Colloquio motivazionale, secondo il seguente schema: 

- 5 punti alla prima scelta (o pari merito); 

- 4 punti alla seconda scelta (o pari merito); 

- 2 punti alla terza scelta (o pari merito); 

- 0 punti alla quarta scelta (o pari merito). 

In caso di mancata espressione di una preferenza verrà attribuito il punteggio 

massimo a tutti gli strumenti. 

9. I candidati che hanno già avviato lo studio di uno strumento potranno eseguire, 

durante la prova Attitudine allo strumento, un breve brano a dimostrazione del 

livello raggiunto. Tale esecuzione costituirà un ulteriore elemento di conoscenza 

dell’alunno, anche se non concorrerà a determinare il punteggio totale.  

10. In presenza di un alunno o alunna beneficiario di legge 104/1992 la Commissione 

giudicante viene integrata con la presenza del referente dell’inclusione o di un 

insegnante di sostegno in ruolo in servizio presso l’istituto. In tale caso, prima della 

prova orientativo-attitudinale, sarà richiesta alla famiglia dell’alunno o dell’alunna la 

consegna del Profilo di funzionamento, o in mancanza la diagnosi funzionale, al fine 

di rimodulare la strutturazione della prova 

11. In presenza di alunni e alunne con disturbo specifico dell’apprendimento sarà 

richiesta alla famiglia dell’alunno la consegna del Piano educativo individualizzato, al 

fine di individuare eventuali misure compensative o dispensative.  

Art. 6 – Compilazione delle graduatorie e formazione delle classi di strumento 

1. Terminate le prove orientativo-attitudinali, la Commissione giudicante redigerà le 

graduatorie dei quattro strumenti, al fine di assegnare a ciascun candidato e 

candidata lo strumento che, tenuto conto anche delle aspirazioni personali, sarà 

valutato essere il più idoneo.  

2. Le graduatorie vengono affisse all’albo online dell’istituto, nel rispetto della 

normativa sul trattamento dei dati personali, entro la scadenza delle iscrizioni o 

entro i termini fissati dalla nota annuale sulle iscrizioni. 

3. La valutazione di merito espressa dalla Commissione giudicante è insindacabile. 
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Art. 7 - Conferma delle iscrizioni ai percorsi ad indirizzo musicale 

1. Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, l’Istituto Comprensivo G. 

Mazzini provvederà a richiedere ai genitori/tutori degli alunni e delle alunne 

ammessi ai percorsi ad indirizzo musicale per l’anno scolastico successivo la 

conferma formale all’iscrizione nonché all’assegnazione al sottogruppo individuato, 

secondo la graduatoria redatta dalla Commissione giudicante.  

2. Qualora i genitori/tutori non formalizzino l’adesione di cui al comma precedente 

l’iscrizione dell’alunno o dell’alunna al percorso di adesione all’indirizzo musicale 

decade e si procedere a scorrimento della graduatoria per il relativo sottogruppo. 

3. Una volta sottoscritta, l’adesione dell’alunno o dell’alunna all’indirizzo musicale 

diviene vincolante e produce effetti per l’intero percorso di studi andando a 

costituire parte integrante dell’orario annuale personalizzato dell’alunno o 

dell’alunna, concorrendo alla validità dell’anno scolastico. 

 

Art. 8 – Doveri degli alunni  

1. Gli alunni e le alunne iscritti ai percorsi ad indirizzo musicale sono tenuti al rispetto 

delle norme contenute nel Regolamento d’Istituto.  

2. Viene richiesto agli alunni e le alunne iscritti ai percorsi ad indirizzo musicale di: 

- partecipare con regolarità alle lezioni di strumento individuali, in gruppo e 

collettive; 

- avere cura dell’equipaggiamento musicale (strumento, spartiti e materiale 

funzionale), sia proprio che (eventualmente) fornito dalla scuola;  

- partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola;  

- svolgere regolarmente i compiti assegnati dagli insegnanti.  

3. Le assenze degli alunni e le alunne iscritti ai percorsi ad indirizzo musicale vengono 

regolarmente annotate sul registro di classe dal docente di strumento e concorrono 

a determinare la validità dell’anno scolastico. 

 

Art. 9 – Valutazione delle abilità e competenze conseguite  

1. L’insegnante di strumento, in sede di valutazione periodica e finale, esprime avendo 

a riferimento gli obiettivi di apprendimento e i traguardi per le competenze 

individuati all’allegato A del DI 176/2022, un giudizio sul livello di apprendimento 
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raggiunto da ciascun alunno e alunna inserito nel relativo sottogruppo. 

2. Il docente di strumento esprime in modo autonomo la valutazione relativa agli 

alunni e alunne assegnati, sulla base di un congruo numero di verifiche svolte. Il 

grado di partecipazione alle lezioni collettive, compresi gli eventi spettacolari 

organizzati, concorre alla definizione della valutazione;  

3. Per le attività svolte in gruppo e di musica di insieme, i docenti di strumento 

coinvolti forniscono al docente di strumento a cui gli alunni e le alunne sono 

assegnati elementi utili alla valutazione intermedia e finale.  

4. In sede di esame di Stato gli alunni e le alunne dei percorsi ad indirizzo musicale 

sostengono all’interno del colloquio una prova pratica di strumento in modalità 

individuale o in gruppo. 

Art. 10 – Utilizzo degli strumenti musicali in dotazione alla scuola  

1. Gli alunni e le alunne iscritti ai percorsi ad indirizzo musicale, già dal primo anno, si 

impegnano a dotarsi dello strumento musicale per lo studio giornaliero a casa, oltre 

al materiale funzionale allo studio (spartiti musicali, leggio, ecc.).  

2. L’Istituto comprensivo G. Mazzini si impegna ad acquistare strumentazioni idonee 

per favorire lo studio all’interno dei percorsi ad indirizzo musicale.  

3. Nei limiti della dotazione a disposizione e solo in caso di effettivo bisogno, l’Istituto 

comprensivo G. Mazzini mette a disposizione parte della dotazione strumentale in 

comodato d’uso agli alunni e alunne iscritti ai percorsi.  

4. Le richieste di comodato d’uso devono pervenire all’Istituto comprensivo G. Mazzini 

mediante richiesta formale in segreteria da acquisire al protocollo.  

5. Restano a carico dei genitori/tutori eventuali spese di manutenzione dello 

strumento (ad esempio il cambio delle corde qualora se ne ravvisasse la necessità) 

e le spese di ripristino in caso di danneggiamento.  

  

Art. 11 – Partecipazione a saggi, concerti, rassegne, eventi musicali.  

1. L’iscrizione ai percorsi ad indirizzo musicale comporta in corso d’anno lo 

svolgimento e la partecipazione da parte degli alunni e delle alunne a saggi, 

concerti, concorsi, spettacoli ed eventi sia in orario scolastico che in orario 

extrascolastico. La partecipazione a tali attività è obbligatoria e concorre alla validità 

dell’anno scolastico se ricadente in orario di lezioni.  

2. L’esibizione musicale è a tutti gli effetti un essenziale momento formativo. Gli alunni 
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e le alunne dovranno dimostrare quanto appreso durante le lezioni individuali e 

nelle prove d’orchestra, affinando le capacità di concentrazione e di autocontrollo, 

al fine di imparare a controllare il momento performativo.  

Art. 12 – Impegno dei genitori/tutori per la partecipazione a manifestazioni musicali 

all’esterno della scuola  

1. L’iscrizione ai percorsi ad indirizzo musicale comporta per gli alunni e le alunne 

l’assunzione di specifici impegni che possono anche andare oltre l’ordinario orario di 

frequenza, per specifiche attività progettuali, richiedendo il supporto logistico dei 

genitori/tutori.  

2. In caso di manifestazioni musicali, ed in particolare per gli eventi che si svolgono al 

di fuori dell’Istituto, comprensivo G. Mazzini, i genitori/tutori riceveranno adeguata 

comunicazione preventiva.  

3. Al fine di evitare un danno educativo, didattico e di immagine nei confronti 

dell’Istituto comprensivo G. Mazzini  nonché per non compromettere lo svolgimento 

di una esibizione, i genitori/tutori si impegnano, formalizzando l’iscrizione ai percorsi 

ad indirizzo musicale degli alunni e alunne, a far partecipare il proprio figlio/a alle 

manifestazioni musicali che possono essere organizzate all’esterno della scuola.   

Art. 13 – Libri di testo  

1. In considerazione della peculiarità dell'insegnamento nei percorsi ad indirizzo 

musicale, i docenti di strumento non adottano libri di testo, ma si riservano di 

consigliare l’acquisto di metodi e spartiti in base al livello di apprendimento di ogni 

alunno e alunna.  

2. I docenti dei percorsi ad indirizzo musicale possono fornire agli alunni e alunne dei 

percorsi, nel rispetto della normativa sul diritto d’autore, copie fotostatiche o digitali 

di brani, o materiale autoprodotto.   

Art. 14 - Raccordi istituzionali 

1. L’Istituto comprensivo G. Mazzini promuove, mediante accordi di rete e convenzioni 

specifiche, la partecipazione degli alunni e delle alunne dei percorsi ad indirizzo 

musicale a progetti elaborati in collaborazione o nell’ambito dei Poli ad 

orientamento artistico e performativo, in coerenza con quanto previsto dal Piano 

delle Arti di cui al D.Lgs 60/2017.  

2. Al fine di favorire l’orientamento in uscita degli alunni e delle alunne dei percorsi ad 

indirizzo musicale sono promossi accordi con enti e soggetti di comprovata e 
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meritevole esperienza in campo artistico-musicale, e con l'Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica. 

3. Al fine di promuovere la conoscenza e l'esperienza diretta dell’espressione musicale nei 

suoi molteplici linguaggi ed incentivare le iscrizioni ai percorsi ad indirizzo musicale, 

i docenti di strumento promuovono e partecipano ad iniziative che interessano i 

bambini e le bambine iscritti alle classi della scuola dell’infanzia e primaria afferenti 

all’Istituto Comprensivo G. Mazzini, anche mediante, nel rispetto della 

contrattazione collettiva, le forme di collaborazione previste dal DM 8/2011 e le 

forme di flessibilità consentite dal Regolamento sull’autonomia (Dpr 275/1999) nel 

rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva. 

Art. 15 – Entrata in vigore 
 

1. Il presente regolamento per tutti gli alunni e le alunne iscritti nei gruppi dei percorsi 

ad indirizzo musicale entra in vigore dall’anno scolastico 2023/2024. Gli articoli 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 entrano in vigore dal momento dell’approvazione del 

regolamento.  


