
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Filippo Grimani” 

Via Canal, 5 – 30175 VENEZIA MARGHERA 
Tel. 041.920106-923123 Fax 041.5383465 

e-mail veic870002@istruzione.it -   www.icgrimani.gov.it 
 

C.F. 80010870279 Cod. Min. VEIC870002 – CODICE UNIVOCO UFGGFO 

 
Circolare  n. 104          Ve-Marghera,     03 dicembre  2015 
 
Responsabile del Procedimento 
D.S. prof.ssa Gelsomina D’ANNA 

 

Responsabile dell’istruttoria 

Prof. Eugenio Tiano 

         All’ALBO d’ISTITUTO  
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO   il D.P.R. 275 del 08/03/1999, artt. 3,4,5 e 14 Regolamento in materia di autonomia delle  
Istituzioni scolastiche;  
VISTO   il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;  

RICHIAMATO  il D.Lgs 165/2001, modificato dal D.Lgs n 150/2009 nello specifico le competenze 
attribuite al Dirigente ed i poteri in materia di micro organizzazione degli uffici ; 
VISTA   la Legge 107 del 15/07/2015 Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione;  
SENTITO il parere della commissione interna 
 

ADOTTA 

il seguente 

Regolamento corsi a Indirizzo Strumentale 

L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed un arricchimento 

dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della Scuola 

secondaria di I grado e del progetto complessivo di formazione della persona. 

Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce 

all'alunno una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici 

e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza dell'educazione musicale; orienta quindi le 

finalità di quest'ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle specifiche finalità 

dell'insegnamento strumentale stesso. Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni, 

destinati a crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di 

comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una 

ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé. 

Art. 1 Il Corso ad Indirizzo Musicale offre la possibilità di intraprendere lo studio di uno strumento 

musicale. Ha durata triennale. È parte integrante del piano di studio dello studente e materia degli esami 

di stato al termine del primo ciclo d’istruzione. La volontà di frequentare i corsi di ordinamento ad 

indirizzo musicale è espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima attraverso la scelta delle 32 ore 

settimanali e la determinazione dello strumento musicale desiderato tra quelli offerti dalla scuola. 

 

Art. 2 L’indirizzo musicale si configura come specifica offerta formativa. La materia “Strumento Musicale” 

è a tutti gli effetti materia curricolare. Il docente di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e 

finale, esprime un giudizio analitico in decimi. 

 

Art. 3 Eventuali assenze devono essere giustificate la mattina seguente, sul libretto scolastico personale, 

all’insegnante della prima ora. Come per tutte le discipline, le assenze dalle lezioni di strumento musicale, 
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costituiscono di per sé valutazione ai fini della promozione: se si supera 1/3 del monte ore annuo, la 

promozione sarà negata. 

 

Art. 4 Il Corso ad Indirizzo Musicale si articola con classi aperte costituite da gruppi di alunni frequentanti 

le classi di qualsiasi sezione, quindi non è vincolato all’iscrizione in sezioni specifiche. 

 

Art. 5 Le lezioni del Corso ad Indirizzo Musicale si svolgono in orario pomeridiano con: 

- n°1 lezione individuale e/o in piccoli gruppi; 

- n°1 lezione collettiva (teoria, lettura e musica d’insieme). 

Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche 
variabili nel corso dell'anno, all'ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria 
e lettura della musica: quest'ultimo insegnamento - un'ora settimanale per classe - può essere impartito 
anche per gruppi strumentali. 

 

 

Art. 6 L’articolazione oraria delle attività è deliberata dal Collegio Docenti su proposta del Dipartimento di 

Strumento Musicale, considerati le attività del POF dell’Istituto e, ove possibile, gli impegni di studio e le 

altre attività svolte dallo studente, tenuto conto che le attività del Corso ad Indirizzo Musicale sono 

curricolari e hanno la priorità sulle attività extrascolastiche.  

 

Art. 7 L’orario settimanale delle lezioni di strumento musicale è concordato insieme ai genitori dello 

studente all’inizio dell’anno scolastico tramite un apposito modulo consegnato in classe agli alunni il primo 

giorno di scuola. Dopo circa un mese, se non vi sono particolari richieste di modifica, l’orario provvisorio, 

così stabilito, diventa definitivo. 

 

Art. 8 Gli orari delle lezioni sono comunicati agli alunni interessati e alle famiglie tramite comunicazione 

scritta; una volta confermato l’orario definitivo, gli orari delle lezioni hanno validità per l’intero anno 

scolastico e potranno essere modificati solo per particolari esigenze degli alunni e/o dei docenti fatta 

salva la disponibilità di tutte le parti interessate. In concomitanza di saggi, concerti, concorsi ecc. o per 

motivi di organizzazione interna alla scuola, gli orari potranno subire (anche se per brevi periodi) delle 

variazioni, in questi casi le famiglie saranno avvisate preventivamente tramite comunicazione scritta.  

 

Art. 9 Durante l’anno scolastico saranno possibili prove d’orchestra extra delle quali sarà dato un congruo 

preavviso ai colleghi della mattina al fine di organizzare l’attività didattica in modo da non penalizzare gli 

alunni di Strumento e ai genitori degli alunni coinvolti. 

AMMISSIONE 

Art. 10 Si accede al Corso ad Indirizzo Musicale previo superamento di una prova di ammissione 

orientativo-attitudinale. L’alunno può esprimere all’atto dell’iscrizione l’ordine di preferenza degli 

strumenti insegnati nel Corso ad Indirizzo Musicale. Le indicazioni fornite hanno valore informativo e 

orientativo, ma non vincolante. L’assegnazione dello strumento, è determinata dalla Commissione 

Esaminatrice sulla base della prova orientativo-attitudinale. La Commissione Esaminatrice sarà nominata 

dal Dirigente Scolastico con atto scritto e composta dai docenti di strumento musicale (uno per 

strumento) e dal Preside o da un suo delegato. 

La prova orientativo-attitudinale viene effettuata entro 20 giorni successivi dalla scadenza delle domande 

di iscrizione. Non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base. L’eventuale studio pregresso di uno 

strumento va specificato nella domanda d’iscrizione; qualora corrisponda a uno degli strumenti musicali 

proposti nell’ambito dell’indirizzo musicale è opportuno presentare l’esecuzione di un brano in sede di 

prova attitudinale. 

Art. 11 Il numero di alunni ammessi a frequentare il Corso ad Indirizzo Musicale è determinato delle 

indicazioni espresse dall’art.2 del D.M. n°201/1999. In attesa della graduatoria definitiva per 

l’assegnazione dello strumento musicale, si pubblica una graduatoria provvisoria. Tenuto conto delle 

disponibilità per ogni singola classe di strumento musicale, la graduatoria sarà aggiornata con eventuali 



nuovi iscritti, ritiri e non ammissioni, e diventerà definitiva nei primi giorni di settembre, quando sarà 

ultimata la formazione delle classi prime. 

Art. 12 Gli esiti della prova orientativo-attitudinale vengono pubblicati entro due settimane dopo la prova 

all’albo dell’Istituzione Scolastica. A graduatorie pubblicate l’alunno ogni richiesta di rinuncia dovrà essere 

presentata entro e non oltre 15 giorni, debitamente documentata sarà vagliata da un apposita 

commissione. 

Art. 13 La graduatoria di ammissione definitiva, ovvero l’attribuzione dello strumento musicale di studio, 

viene pubblicata all’albo dell’istituzione Scolastica insieme alla pubblicazione delle classi prime, nel mese 

di Settembre.  

Art. 14 La rinuncia a frequentare l’indirizzo musicale, una volta ammessi, non può essere richiesta 

all’interno dell’anno scolastico tranne attraverso presentazione di certificato medico attestante 

l’impossibilità fisica allo studio dello strumento.  

Gli alunni delle classi prime che registreranno entro trenta giorni dall’inizio delle lezioni di strumento 

musicale un numero di assenze ingiustificate superiore alla metà delle lezioni svolte potranno essere 

esclusi dallo studio dello strumento musicale. Tale esclusione potrà essere avanzata solo qualora vi siano 

alunni disposti a subentrare all’alunno non frequentante. Gli alunni che subentreranno saranno attinti 

dalla graduatoria degli idonei non ammessi (art. 23 utilizzo graduatoria). Per situazioni analoghe 

riguardanti gli alunni delle classi seconde e terze i docenti del dipartimento di strumento musicale si 

riserveranno di valutare ogni singolo caso. Una possibile esclusione sarà approvata solo in caso di voto 

unanime da parte del dipartimento di strumento musicale. 

In casi straordinari, una volta esaurita la graduatoria degli idonei non ammessi, si potrà dare la possibilità 

agli alunni della scuola “L. Einaudi” di entrare a far parte dell’indirizzo musicale a seconda dei posti 

disponibili. Qualora le richieste superassero i posti a disposizione, si procederà a esaminare le attitudini 

musicali mediante la prova attitudinale. 

 

Art. 15 Ogni alunno frequentante il Corso ad Indirizzo Musicale deve avere uno strumento musicale 

personale per lo studio quotidiano. La scuola può valutare la cessione in comodato d’uso di strumenti 

musicali di sua proprietà, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento d’Istituto. 

 

Art. 16 Lo studio dello strumento musicale è del tutto gratuito: agli alunni iscritti al Corso di strumento 

musicale non è richiesto nessun contributo economico scolastico. 

 

Art. 17 Tutte le comunicazioni scuola-famiglia e l’esito delle valutazioni periodiche sono riportate sul 

“Libretto personale dello studente”. Esso deve essere sempre portato a scuola durante le lezioni 

pomeridiane di Strumento Musicale, insieme al materiale consigliato dall’insegnante. Sono riportate sul 

libretto anche le convocazioni e gli orari delle attività concertistiche, oltre l’invito ai familiari a 

parteciparvi. 

 

Art. 18 I libri di testo del Corso ad Indirizzo Musicale sono scelti dagli insegnanti di strumento sulla base 

delle caratteristiche di ogni alunno, così da poter accompagnare i percorsi di apprendimento dei singoli 

studenti in modo personalizzato.  

 

Art. 19 Ogni alunno dovrà dotarsi del seguente materiale didattico funzionale allo studio dello strumento, 

su specifica indicazione del docente: libri di testo, metronomo/accordatore, leggìo, accessori per lo 

strumento specifico, quadernone, diario, libretto personale e astuccio. L’acquisto di detto materiale è a 

cura delle famiglie che potranno prendere contatto con gli insegnanti di Strumento Musicale. 

 

Art. 20 La frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale comporta in corso d’anno lo svolgimento delle 

seguenti attività in orario extrascolastico: saggi, concerti, lezioni-concerto, concorsi e stage. Tali attività, 

organizzate dalla scuola, potranno richiedere per la loro realizzazione la collaborazione delle famiglie. 

 



Art. 21 Nel mese di Settembre la Scuola organizza un’attività di orientamento per le famiglie degli alunni 

iscritti nella classe prima, illustrando i contenuti, le modalità di organizzazione e lo svolgimento del Corso 

ad Indirizzo Musicale. Di essa si avrà comunicazione scritta nelle prime settimane del nuovo anno 

scolastico. 

 

 

PROVA ATTITUDINALE 

Art. 22 La prova attitudinale è così suddivisa: 

 

1. discriminazione della pulsazione;  

2. discriminazione delle altezze; 

3. memoria tonale; 

4. memoria ritmica e coordinazione oculo-motoria; 

5. intonazione; 

6. attitudine fisica;  

 

I risultati conseguiti nelle prove concorreranno a determinare il punteggio finale della prova attitudinale. 

Il test è selettivo relativamente al numero dei posti di strumento disponibili per l’anno scolastico di 

riferimento. Al termine della prova sarà pubblicata una graduatoria di merito insindacabile in cui saranno 

indicati gli alunni idonei che potrebbero accedere allo studio dello strumento musicale. In caso di parità di 

punteggio per l’ammissione, si procederà a sorteggio. 

 

 

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

Art. 23 La graduatoria sarà utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione a: 

1. ammissione al corso di strumento musicale; 

2. si ricorre alla graduatoria per eventuali casi di rinuncia, trasferimenti o impedimenti vari che, durante 

l’anno scolastico, dovessero determinare la costituzione di nuovi posti liberi; 

3. la graduatoria d’idoneità verrà affissa all’albo della scuola. Inoltre se ne darà diffusione utilizzando tutti 

gli strumenti comunicativi a disposizione della scuola; 

4. la graduatoria definitiva, con l’assegnazione dello strumento musicale, sarà affissa all’albo della scuola 

il giorno della formazione classi prime, nel mese di Settembre.  

 

REGOLE ALLE QUALI ATTENERSI 

Art. 24 Gli alunni devono attenersi a tutte le norme contenute nel Regolamento d’Istituto. 

Viene inoltre chiesto loro: 

 

1. partecipare con regolarità alle lezioni; 

2. eseguire a casa le esercitazioni assegnate; 

3. avere cura dell’equipaggiamento strumentale; 

4. partecipare, se convocati, alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola; 

 

ESAME DI STATO (III ANNO) 

Art. 25 Come per tutte le altre materie curricolari, alla fine del terzo anno scolastico lo studente dovrà 

mostrare la competenza raggiunta attraverso una prova pratica e o teorica. Tale prova sarà preparata 

durante l’anno scolastico con l’insegnante di strumento e consisterà nell’esecuzione di uno o più brani o 

per strumento solo, o per piccoli gruppi o anche con l’accompagnamento al pianoforte o con il supporto di 

basi musicali.  

 

Parte integrante del presente dispositivo dirigenziale sono il regolamento sul COMODATO D’USO 

STRUMENTI MUSICALI DI PROPRIETA’ DELLA SCUOLA (allegato A) e i modelli B1 e B2 per la consegna e 

il ritiro del bene in comodato d’uso. 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO A al Regolamento corsi ad indirizzo musicale  

 

COMODATO D’USO STRUMENTI MUSICALI DI PROPRIETÀ DELLA SCUOLA 

 

La scuola, secondo una graduatoria interna stilata attraverso un apposito bando pubblicato tramite 

circolare e sul sito dell'Istituto, a inizio anno scolastico può valutare di concedere in comodato d’uso 

alcuni strumenti musicali a disposizione (flauti traverso, saxofoni contralti, trombe e tromboni) ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 1803 e ss. c.c..  

Hanno titolo a concorrere alla concessione di tali beni in uso gratuito gli studenti iscritti e frequentanti 

l'indirizzo musicale dall’anno scolastico corrente, che siano in possesso dei requisiti economici fino alla 

concorrenza dei beni messi a disposizione dell’istituzione scolastica.  

Le condizioni economiche del richiedente sono espresse dalla situazione economica del nucleo familiare di 

appartenenza tramite l'attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). 

L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio 

economico, secondo la progressione degli indicatori della situazione economica equivalente. Nel caso di 

parità si terrà conto, nell’ordine dei seguenti criteri:  

-richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap permanente grave o invalidità 

superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa;  

-richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti figli a carico ed un solo genitore;  

-richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti un maggior numero di figli a carico.  

La concessione in uso non può comportare per l’istituzione scolastica l’assunzione di oneri eccedenti il 

valore di mercato del bene e deve essere ordinata all’assunzione di responsabilità per l’utilizzazione da 

parte del genitore o di chi ne esercita la patria potestà. La concessione è sempre revocabile e non può 

estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.  

La scuola, in casi particolari, può concedere beni in comodato d’uso, purché ancora a disposizione, anche 

ad anno scolastico inoltrato. A tale scopo dovrà pervenire alla segreteria scolastica una richiesta 

dettagliata. Ogni richiesta sarà valutata e approvata dal Dirigente Scolastico.  

 

Doveri del comodatario:  

In relazione all’utilizzo dei beni in capo al comodatario sorgono le seguenti obbligazioni ai sensi dell'art. 

1804 c.c.:  

- è tenuto a custodire e conservare il bene con la diligenza prescritta;  

- non può servirsi del bene se non per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa;  

- non può cedere a terzi il godimento del bene oggetto del contratto di comodato.  

 

Il comodatario è responsabile del perimento del bene oggetto del contratto di comodato ai sensi dell'art. 

1805 c.c..  

Il comodatario è responsabile di ogni danno causato al bene derivante da condotta dolosa o colposa a lui 

imputabile.  

Il comodatario non è responsabile per il deterioramento del bene derivante dal normale uso per il quale è 

stato consegnato, salvo sia dipeso da colpa del comodatario stesso ai sensi dell'art. 1807 c.c.  

Sarà l'insegnante sub consegnatario dello specifico strumento musicale a valutare alla riconsegna se 

eventuali danni sono di natura dolosa o colposa oppure dovuti a normale deterioramento da uso. In caso 

di danneggiamento dello strumento lo studente è tenuto a darne tempestivo avviso per iscritto, 

riportando le cause del danneggiamento, alla segreteria scolastica e per conoscenza al docente referente, 

nonché a riconsegnare lo strumento a scuola. In tale ipotesi il genitore dello studente, o chi ne esercita la 

patria potestà, dovrà provvedere a proprie spese alle relative riparazioni, inclusi eventuali oneri di 

trasporto, previo accordo con la segreteria amministrativa. In caso di furto o danneggiamento grave del 

bene (bene non riparabile) il comodatario dovrà provvedere all’acquisto di un bene di pari o superiore 

valore. Le stesse norme si applicano nel caso in cui, all’atto della restituzione, si riscontri un 

danneggiamento o una manomissione del bene. Il bene deve essere riconsegnato nelle stese condizioni al 

momento del ritiro. In caso di danneggiamento l’alunno dovrà o provvedere a far riparare il bene in un 

centro autorizzato o versare alla scuola la somma per l’intervento di riparazione. In caso furto o 



danneggiamento grave del bene (bene non riparabile) il comodatario dovrà provvedere all’acquisto del 

bene di uguale\maggior valore. 

Resta inteso che la proprietà del bene permane alla Scuola. 

 

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa (come olio, ance, 

imboccature, collari e quant'altro) ai sensi dell''art. 1808 c.c. Il comodatario è tenuto a restituire alla 

scadenza del termine convenuto nel contratto di comodato, ai sensi dell'art. 1809 c.c., lo stesso bene 

ricevuto, nelle medesime condizioni estetiche e funzionali. Per tutto quanto non espressamente previsto 

dal contratto di comodato si fa riferimento alla disciplina stabilita dal codice civile italiano in materia di 

contratti ed in particolare a quella di cui agli artt. 1803 e ss c.c. La domanda di richiesta va redatta su 

apposito modulo predisposto dall’istituzione, allegando i documenti richiesti. Non sono valide 

autocertificazioni: le condizioni economiche vanno tassativamente documentate tramite l’attestazione 

ISEE in corso di validità. La domanda di richiesta va sottoscritta e consegnata da uno dei genitori o da chi 

ne fa le veci. La domanda debitamente compilata va presentata all’ufficio di segreteria didattica negli 

orari d'apertura al pubblico che le assume al protocollo nel termine che sarà annualmente stabilito dal 

Dirigente Scolastico. 

 

Il concessionario che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si 

impegna a restituirlo entro il 16 Giugno per le classi prime e seconde, entro il 30 Giugno per le classi 

terze. 

Il concessionario potrà restituire il bene consegnatoli anche prima della scadenza fissata alla precedente 

clausola. 

Il bene sarà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento 

per effetto dell’uso. 

Nel caso il concessionario ritardi la restituzione del bene concesso, pagherà alla Scuola una penale, che le 

parti convengono pari ad € 1,00 (uno) per ogni giorno di ritardo. 

 

Alla scadenza del contratto, il concessionario restituirà il bene al domicilio della Scuola, vale a dire in VE-

Marghera, via B. Canal n. 20, al docente di strumento musicale sub consegnatario con orario e data da 

concordare.  

Alla consegna e restituzione del bene da parte del docente sub consegnatario sarà compilato un modulo 

che attesta lo stato del bene alla consegna (MODELLO B1) e successivamente alla riconsegna (MODELLO 

B2) da parte dello studente, in modo da verificarne il reale stato di utilizzo. 

 

 

 
 
 

 
 

 
              Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Gelsomina D’Anna  


