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Circolare n 153 Agrigento,   7/2/2023

Docenti delle classi V, scuola primaria SEDE

Genitori degli alunni classi V
Candidati allo strumento musicale LLSS

Docenti di strumento musicale SEDE

DSGA - Michelina Albano SEDE

Atti SEDE

Sito dell'Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Convocazione - riunione preliminare alle prove orientativo-attitudinali per l’ammissione alla
frequenza del percorso a indirizzo musicale a.s. 2023/24

Si informano i docenti in indirizzo.
Gli alunni delle classi V primaria che all’atto dell’iscrizione hanno richiesto l’inserimento nel percorso ad
indirizzo musicale sono invitati ad una riunione preliminare che si svolgerà martedì 14 febbraio alle
ore 18.30 presso il teatro scolastico (plesso Castagnolo, via Manzoni 219).
La riunione è finalizzata a fornire tutte le informazioni sullo svolgimento delle prove
orientativo-attitudinali e dell’ammissione al percorso a indirizzo musicale. Tutti gli alunni interessati
sono tenuti a presentarsi con un genitore.

Seguiranno, nell’arco dei mesi di febbraio e marzo, degli incontri laboratoriali finalizzati ad orientare
l’alunno nella scelta dello strumento e a valutare la sua attitudine alla pratica musicale. I laboratori si
svolgeranno per piccoli gruppi in diversi giorni e fasce d’orario. Solo al termine di questa fase
orientativo-attitudinale gli alunni saranno invitati ad esprimere la propria preferenza per uno o più
strumenti.
Il calendario dei laboratori orientativo-attitudinali sarà comunicato durante la riunione preliminare e
successivamente pubblicato sul sito della scuola.
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In caso di malattia, rinuncia o impedimento grave la famiglia è invitata a rivolgersi al Dirigente
Scolastico prima della data fissata per l’incontro. L’assenza arbitraria alla riunione preliminare e/o ai
laboratori orientativo-attitudinali  sarà interpretata come rinuncia alla richiesta di inserimento.
Sono altresì invitati a rivolgersi al Dirigente Scolastico per richiedere un percorso orientativo-attitudinale
differenziato i genitori degli alunni con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento o bisogni
educativi speciali.

Si ricorda che, in coerenza con quanto determinato nel D.M. n.176 del 2022, potranno essere ammessi un
numero limitato di alunni per ogni strumento. Per l’anno scolastico 2023/24 sono disponibili
complessivamente 24 posti, così distribuiti: flauto 5, clarinetto 7, pianoforte 6, chitarra 6.
A conclusione delle prove orientativo-attitudinali sarà formulata una graduatoria generale in ordine
decrescente di punteggio. La graduatoria con l’assegnazione degli alunni alle diverse classi di strumento
sarà pubblicata sul sito della scuola. L’assegnazione degli alunni alle diverse classi di strumento
(chitarra, clarinetto, pianoforte, flauto traverso) sarà determinato dai risultati delle prove
orientativo-attitudinali e dalla preferenza espressa dalla famiglia. In caso di parità di punteggio si
procede per sorteggio.

Si precisa che lo strumento musicale è una disciplina curricolare e non un laboratorio o progetto
extra-curricolare. Una volta formalizzato l’inserimento nel percorso, la frequenza è obbligatoria per
l’intero triennio.
L’inserimento nel percorso a indirizzo musicale implica la frequenza di tre lezioni pomeridiane (lezione
di strumento - teoria e lettura - musica d’insieme), organizzate in due rientri pomeridiani, per un
impegno settimanale di mediamente tre ore. Le prestazioni saranno oggetto di valutazione
quadrimestrale e saranno materia d'esame in sede dell'Esame di Stato al termine del triennio.

Per ulteriori dettagli sulla fase di ammissione e sull’organizzazione del percorso ad indirizzo musicale si
fa riferimento al Regolamento Interno Indirizzo Musicale, consultabile sul sito
www.scuolaicesseneto.edu.it nella sezione Indirizzo Musicale.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
firma autografa omessa e
sostituita a mezzo stampa
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