ISTITUTO
COMPRENSIVO
“F.MUTTONI” SAREGO
INDIRIZZO MUSICALE
Il Corso ad Indirizzo Musicale è stato attivato nel nostro istituto da circa
25 anni secondo le modalità previste dal D.M. 201 del 6 agosto 1999,
che ha ricondotto ad ordinamento l’insegnamento delle specialità
strumentali riconoscendolo come "integrazione interdisciplinare ed
arricchimento

dell'insegnamento

obbligatorio

dell'educazione

musicale".
Per accedere all’indirizzo musicale è necessario fare richiesta all’atto
d’iscrizione alla Scuola Secondaria.
Successivamente viene effettuata una prova orientativo attitudinale.
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SEZIONE MUSICALE
L’ammissione è subordinata al superamento di specifiche prove che non richiedono nessuna particolare
preparazione.
Gli alunni vengono suddivisi equamente tra i vari strumenti. Viene assegnato il primo strumento, dove è possibile,
scelto in base al punteggio finale ottenuto dall’esame attitudinale.
Agli alunni che hanno già una preparazione strumentale viene data la possibilità di esibirsi.

Il corso prevede 3 ore settimanali (2 ore di strumento e 1 ora di teoria e lettura
della musica/musica d’insieme) distribuite in due rientri.

CRITERI ADOTTATI PER ASSEGNARE GLI ORARI
Nei limiti del possibile si cerca di tener conto delle esigenze personali (tennis, calcio, pallavolo, altre attività
extrascolastiche),ma si ricorda che lo studio dello strumento musicale è a tutti gli effetti materia curriculare, quindi
vincolato al conteggio delle presenze e alla valutazione nella Pagella Scolastica; di conseguenza, è prevalente su
impegni di altra natura.

REGOLA FONDAMENTALE
Lo studente una volta iscritto e accettato al corso musicale definitivamente, dovrà frequentare obbligatoriamente
per l’intero triennio.

ATTIVITA’
CONCERTI E SAGGI MUSICALI DEGLI ALLIEVI
Durante l’anno scolastico sono previsti, per tutti gli alunni, concerti con l’orchestra e saggi individuali.

PARTECIPAZIONE A CONCORSI NAZIONALI MUSICALI

L’Indirizzo Musicale di questo Istituto dal 2000 ad oggi ha vinto numerosi primi
Premi e classificazioni di rilievo in Concorsi Musicali Nazionali.
Gli insegnanti di strumento per l’anno scolastico 2020 – 2021 sono:

La modulistica per l’iscrizione può essere richiesta presso la Segreteria della Scuola
Secondaria di Sarego.

