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REGOLAMENTO PER I NUOVI PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE  

Il presente regolamento è redatto tenendo conto degli ordinamenti vigenti in materia di 

insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, con particolare 

riferimento alle seguenti norme: 

- D.M. 03 agosto 1979 “Corsi Sperimentali ad orientamento musicale”; 

- D.M. del 13 Febbraio 1996 “Nuova disciplina della sperimentazione nelle scuole medie ad 

indirizzo musicale”; 

- D.M. del 6 agosto 1999 n. 235 “Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad 

indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, 

comma 9”; 

- D.M. del 6 agosto 1999 n. 201 “Corsi ad indirizzo Musicale nella scuola Media - 

Riconduzione ad Ordinamento - Istituzione classe di concorso di strumento musicale nella 

scuola media”; 

- Decreto Interministeriale 1 luglio 2022 n. 176, recante “Disciplina percorsi ad indirizzo 

musicale delle scuole secondarie di I grado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduzione 

A partire dall’anno scolastico 2012/13 è stato istituito presso l’IC “A.Frank” di Monza un corso 

ad indirizzo musicale, secondo la disciplina del D.M. 6 agosto 1999 n.201, che prevede lo 

studio di quattro differenti specialità strumentali: pianoforte, chitarra, clarinetto, percussioni. 

A partire dal 1° settembre 2023 i percorsi ad indirizzo musicale delle scuole secondarie di 

primo grado sostituiscono gli attuali corsi disciplinati dal D.M. 6 agosto 1999 n.201 (ex 

SMIM). 

Le classi seconde e terze a indirizzo musicale già funzionanti ai sensi del citato decreto 

ministeriale n.201/99 completano il percorso fino ad esaurimento. 

Le classi prime, a decorrere dall’anno scolastico 2023/24, saranno disciplinate secondo quanto 

previsto dal decreto interministeriale n.176/22 e dal presente Regolamento d’Istituto. 

Attraverso il presente regolamento si dà attuazione a quanto previsto dall’art.6 del Decreto 

interministeriale n.176/22, che prevede l’istituzione, a decorrere dall’a.s. 2023/24, dei percorsi 

ordinamentali a indirizzo musicale. 

 

Art.1 

Finalità 

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

complessivo di formazione della persona, attraverso il percorso ordinamentale a indirizzo 

musicale, la scuola si propone di conseguire le seguenti finalità: 

-ampliare la conoscenza dell’universo musicale; 

-integrare aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali; 

-facilitare l’approccio interdisciplinare della conoscenza; 

-favorire l’integrazione della pratica con la formazione musicale generale; 

-fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di 

svantaggio; 

-avviare gli studenti a sostenere un’esibizione pubblica controllando e gestendo la propria 

emotività. 

 

Art.2 

Identità e organizzazione generale del percorso 

I percorsi ad indirizzo musicale costituiscono parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, in coerenza con il curricolo di istituto e con le Indicazioni nazionali per il curricolo, 

e si sviluppano attraverso l’insegnamento dello strumento musicale con la disciplina di musica. 

La scuola considera l’integrazione dell’insegnamento dello strumento musicale con la 

disciplina della musica quale elemento distintivo del percorso formativo, promuovendo la 

piena collaborazione tra docenti di Musica e quelli di Strumento. 

Coerentemente, l’organizzazione del percorso è caratterizzata dalla massima unitarietà 

organizzativa e didattica dei gruppi, anche al fine di consentire la partecipazione dei docenti 

alle attività degli organi collegiali. 

 

Art.3 

Organizzazione oraria del percorso 



1. Le attività previste per i percorsi ad indirizzo musicale si svolgono in orario aggiuntivo 

rispetto al quadro orario previsto dall’art. 5, comma 5, del D.P.R. 20 marzo 2009, n.89. 

Si articolano in: 

▪ lezioni individuali di strumento 

▪ lezioni di teoria  

▪ lezioni di orchestra. 

2. I docenti di strumento, prima dell’avvio delle lezioni, concordano il giorno della settimana 

in cui saranno effettuate sia le lezioni collettive di strumento che quelle di teoria. Concordano, 

altresì, gli orari per le medesime attività che devono coincidere per gli studenti dello stesso 

gruppo.  

Le attività strumentali collettive possono essere svolte o intensificate in specifici periodi 

dell’anno scolastico. 

3. Ogni studente ha diritto complessivamente a tre ore settimanali, ovvero novantanove ore 

annuali, riferite all’attività di cui al comma 1. 

4. Tali ore costituiscono parte integrante dell’orario annuale personalizzato dello studente che 

si avvale dell’insegnamento dello strumento musicale e concorrono alla determinazione della 

validità dell’anno scolastico. 

5. La valutazione degli apprendimenti è effettuata dai docenti di strumento in base alle norme 

vigenti. 

Art.4 

Organizzazione delle attività didattiche 

1. Le lezioni individuali di strumento musicale sono pomeridiane e si svolgono 

successivamente all’orario finale giornaliero delle lezioni curricolari (h.13.40). 

2.  Agli studenti nella pausa è consentito consumare un pasto leggero sotto la vigilanza del 

proprio docente di strumento. 

3. Gli alunni delle classi prime hanno precedenza sulla fascia oraria 13.40-14.40 rispetto alle 

classi seconde e terze. 

4. L’orario è articolato come segue: 

Lezione individuale   1 ora 

Teoria e solfeggio  1 ora 

Musica d’insieme  1 ora classi prime 

Musica d’insieme  2 ore classi seconde e terze 

5. Un pomeriggio a settimana gli alunni effettueranno un ulteriore rientro per svolgere le lezioni 

di musica collettiva con la seguente scansione oraria: 

13:40-14:40 mensa o pranzo al sacco 

14:40-15:40 Teoria e solfeggio 

15:40-16:40 Musica d’insieme classi prime 

15:40-17:40 Musica d’insieme classi seconde e terze  

Totale ore: classi prime 3 ore - classi seconde e terze 4 ore. 

6. Le lezioni di Strumento sono strutturate per piccoli gruppi. L’articolazione oraria delle 

attività è stabilita dai docenti di strumento. 

7. Le attività del corso ad indirizzo musicale, in quanto curricolari, hanno priorità sulle attività 

extrascolastiche. 

8. Come richiamato nell’allegato A del D.M. 13/02/1996: Indicazioni generali, le esibizioni in 

pubblico degli alunni vengono considerate parte integrante del corso di studio e concorrono al 

monte ore annuo. 

 
Art.5 



Partecipazione dei docenti alle attività degli organi collegiali 

1. L’orario settimanale delle lezioni per l’intero anno scolastico è programmato e comunicato 

agli studenti per consentire la partecipazione alle attività collegiali dei docenti di strumento 

musicale. 

2. Eventuali modifiche di tale orario devono essere comunicate ai docenti e agli studenti con 

un congruo preavviso. In caso contrario il docente è esonerato dalla partecipazione all’attività 

collegiale. 

3. Nel caso in cui la modifica del calendario riguardi gli scrutini intermedi o finali, il docente 

è tenuto a parteciparvi senza obbligo di recupero delle eventuali lezioni non effettuate. 

 

Art. 6 

Iscrizioni al percorso 

1. La scelta dell’indirizzo musicale avviene all’atto dell’iscrizione alla classe prima, 

compilando la sezione apposita nel modulo on line predisposto dalla scuola. In occasione 

dell’iscrizione, la famiglia darà un ordine di preferenza degli strumenti. Le indicazioni fornite 

dall’allievo e dalla famiglia hanno valore informativo ed orientativo, ma non vincolante.  

2. La Commissione esaminatrice di cui all’art.7 provvede all’assegnazione dello strumento, 

previa prova orientativo-attitudinale. 

3. Una volta attribuito, lo strumento è materia curricolare, ha la durata di tre anni ed è parte 

integrante del piano di studio dello studente e materia degli esami di stato.  

4. Il corso ad indirizzo musicale è a numero chiuso e si accede previo superamento di una prova 

di ammissione orientativo - attitudinale. 

5. Qualora, a fronte di un esito positivo della prova attitudinale e un posizionamento utile nella 

graduatoria di merito, la famiglia volesse rinunciare all’iscrizione al corso, la rinuncia dovrà 

pervenire in forma scritta al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla comunicazione dell’esito 

della prova.  

6. L’iscrizione ai percorsi ad indirizzo musicale, qualora accolta, impegna lo studente alla 

frequenza per l’intero triennio. 

7. Nel triennio non sono ammessi cambi di strumento. 

8. Non sono previsti altri casi di esclusione o ritiro, salvo trasferimento dell’alunno ad altro 

Istituto. 

 

Art. 7 

Assegnazione dello strumento 

1. L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione sulla base della prova 

orientativo - attitudinale e non è sindacabile. 

Essa è basata sui criteri espressi secondo il seguente ordine: 

1) attitudini psico-fisiche dimostrate durante la prova; 

2) distribuzione equa nelle quattro classi di strumento; 

3) preferenze espresse in fase di iscrizione. 

 

Art.8 

Posti disponibili 

1. Gli strumenti tra i quali è possibile esprimere una preferenza per le classi prime sono i 

seguenti:   

Chitarra   6 posti 

Clarinetto  6 posti 

Pianoforte  6 posti 

Percussioni  6 posti 



2. Per consentire una formazione delle classi equilibrata, chi esprime come prima preferenza 

Pianoforte o Chitarra dovrà esprimere come seconda preferenza Clarinetto o Percussioni e 

viceversa. Eventuali domande che non rispettino questo criterio verranno comunque accolte 

ma senza tener conto delle preferenze espresse.  

 

Art.9 

Prova orientativo-attitudinale. Criteri di valutazione 

1. Per l’accesso al percorso è previsto l’espletamento di una prova orientativo-attitudinale 

predisposta da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, o da un suo delegato, 

composta da almeno un docente per ognuna delle specialità strumentali previste. 

2. La prova attitudinale non richiede alcuna competenza musicale. Essa consiste in 2 fasi:  

-una prova della durata di un’ora circa, basata sull’ascolto e riproduzione di semplici ritmi e 

melodie; 

-un breve colloquio con il singolo alunno della durata di circa 10 minuti, dal quale si possano 

ricavare elementi indicativi sulle motivazioni che hanno indotto lo studente a scegliere il 

percorso ad indirizzo musicale.   

3. Le prove sono svolte per tutti i candidati con le stesse modalità e consistono in esercizi di 

difficoltà progressiva volti a rilevare le competenze ritmiche, di intonazione e di memoria 

musicale, più una prova di coordinamento psicomotorio. 

4. Ad ogni esercizio verrà attribuito un punteggio secondo i criteri di valutazione stabiliti da 

parte della Commissione esaminatrice. 

Il punteggio finale è espresso in 30/30. 

A parità di punteggio l’ammissione al percorso è determinata 

a) con sorteggio, nel caso di scelta dello stesso strumento; 

b) secondo l’attitudine allo strumento, in caso di scelta di strumenti diversi. 

5. Considerata la procedura di iscrizione on-line vigente, la prova orientativo-attitudinale si 

svolgerà nei termini previsti dalla normativa nazionale. 

6. Tutti gli alunni che, all’atto dell’iscrizione abbiano scelto il percorso ad indirizzo musicale, 

verranno convocati presso i locali dell’IC “A.Frank”, Via Toscana 10, Monza,  per sostenere 

la prova. Nel caso di candidati impossibilitati per gravi motivi a partecipare alla prova 

attitudinale, sarà riconvocata la commissione per una prova supplementare, nel rispetto dei 

termini previsti dalle indicazioni ministeriali, pena l’esclusione. Sarà possibile una prova 

supplementare anche in tempi successivi a tali termini solo ed esclusivamente per la copertura 

di posti eventualmente rimasti disponibili. 

7. È possibile effettuare esami di idoneità alle classi seconda e terza in presenza di posti liberi. 

Gli studenti interessati possono presentare apposita istanza entro il 31/5 a seguito di 

comunicazione della Dirigenza Scolastica. 

8. Gli studenti con disabilità certificata effettuano prove differenziate solo nel caso in cui quelle 

predisposte per gli altri candidati siano incompatibili con la disabilità personale. L’ammissione 

alla frequenza del percorso a indirizzo musicale è effettuata nell’ambito delle vigenti 

disposizioni sulla costituzione delle classi con studenti disabili. 

9. Gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) effettuano prove differenziate 

solo nel caso in cui quelle predisposte per gli altri candidati siano incompatibili con le 

condizioni psico-fisiche personali. 

 

Art.10 

Graduatoria 



1. La graduatoria generale è pubblicata all’Albo della scuola ed è visionabile secondo la 

procedura riguardante l’accesso agli atti amministrativi (L. n. 241/1990; D.L.gs. 30 giugno 

2016, n. 126; D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 127). Dalla graduatoria generale viene estratta la 

graduatoria provvisoria riguardante gli/le alunni/e inseriti/e nelle singole classi di strumento, 

che viene affissa al pubblico. 

2. La pubblicazione della graduatoria di merito all’Albo vale a tutti gli effetti quale 

comunicazione ufficiale alle famiglie interessate. 

3. Le graduatorie vengono pubblicate all’Albo della scuola in tempo utile affinchè le famiglie 

degli studenti non ammessi possano provvedere ad una diversa iscrizione, nelle classi prime 

dell’istituto o presso altri istituti. 

4. La commissione assegna lo strumento al numero di studenti indicato all’art 8 del presente 

Regolamento individuati sulla base della prova orientativo-attitudinale e tenendo conto, nei 

limiti del possibile, delle preferenze espresse dalle famiglie. 

5. Eventuali iscritti in sovrannumero saranno accolti nella graduatoria come riserva e contattati 

in caso di rinunce pervenute nei tempi e nelle modalità previste nell’art. 6. 

 

Art.11 

Esame conclusivo di stato 

Nell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, per gli alunni iscritti al percorso a 

indirizzo musicale, il colloquio previsto dall’art. 8, comma 5, del DL 13 Aprile 2017, n.62 

comprende la prova di pratica di strumento. 

I docenti di strumento partecipano ai lavori della commissione e, in riferimento agli alunni del 

proprio strumento, a quelli delle sottocommissioni. 

 

Art.12 

Adempimenti per le famiglie e gli allievi 

Ogni alunno frequentante il percorso ad indirizzo musicale dovrà possedere uno strumento 

musicale personale per lo studio quotidiano.  

In casi di particolare necessità, la scuola può concedere in comodato d’uso uno strumento 

musicale, nei limiti delle risorse disponibili. 

 

Art.13 

Doveri per gli studenti 

1. Gli alunni devono rispettare le norme contenute nel presente Regolamento e nel 

Regolamento d’Istituto. 

2. Essi devono, inoltre: 

- partecipare con regolarità alle lezioni di Strumento, Teoria e Musica d’Insieme, secondo il 

calendario e gli orari loro assegnati ad inizio anno; 

- avere cura dello strumento, sia proprio che concesso in comodato dalla scuola; 

- partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola; 

- svolgere regolarmente i compiti assegnati dagli insegnanti. 

3. Si ricorda che le assenze dalle lezioni pomeridiane dovranno essere giustificate, il giorno 

dopo, all’insegnante della prima ora del mattino. Le richieste di uscite anticipate o di ingresso 

in ritardo dovranno essere effettuate secondo le modalità presenti nel Regolamento d’Istituto. 

4. La mancata partecipazione alle prove orchestrali è motivo di esclusione dagli eventi musicali 

organizzati durante l’anno scolastico. 

5. In caso di uscita anticipata dalle lezioni (ovvero prima delle 13.40), l’alunno/a deve essere 

prelevato/a da uno dei genitori, o altro delegato, dopo la compilazione dell’apposito modulo. 

 

Art.14 



Collaborazione con Licei Musicali o altri Enti 

La nostra scuola collabora con il Liceo Musicale B. Zucchi di Monza e partecipa alla Rete di 

Scuole Medie ad Indirizzo Musicale “Brianza in Musica”. 

 

Art.15 

Norme finali 

1. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano ai percorsi ordinamentali ad 

indirizzo musicale di cui al decreto interministeriale n.176/22. 

2. Le classi seconde e terze a indirizzo musicale già funzionanti ai sensi del decreto 

interministeriale n.201/1999 completano il percorso fino ad esaurimento. 

3. Per quanto non previsto nel previsto regolamento si applicano le disposizioni previste dal 

Decreto interministeriale n.176/22 e le altre norme vigenti in materia. 

Il presente Regolamento, deliberato nella seduta del Collegio dei Docenti Unitario del 18 

ottobre 2022 e approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 26 ottobre 2022, delibera 

n.40, viene pubblicato nell’albo dell’istituto e sul sito della scuola 

www.icannafrankmonza.edu.it. 


