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CIRCOLARE N. 137

Ai signori Docenti
Ai signori Genitori
Area Pubblicità Legale
Amministrazione trasparente
Sito web – Circolari

Oggetto: Iscrizioni alla classe prima a.s. 2019-2020.
Si comunica che il MIUR ha pubblicato la circolare n. 0018902 del 7.11.2018 che
contiene le indicazioni per le iscrizioni relative al prossimo anno scolastico.
Le iscrizioni alle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado devono essere
presentate esclusivamente on line
dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019
attraverso il sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del MIUR. Le famiglie
possono avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni on line già dal 27
dicembre 2018.
Durante tutto il periodo delle iscrizioni la segreteria offrirà un servizio di consulenza e
supporto alle famiglie.
Presso l’Istituto è attiva una sezione ad indirizzo musicale.
Gli strumenti insegnati sono clarinetto, pianoforte, tromba e percussioni.
Coloro che intendono far frequentare l’indirizzo musicale ai propri figli dovranno
segnalarlo sempre su “Iscrizioni on line”.
Alla sezione ad indirizzo musicale si accede mediante superamento di un test orientativoattitudinale, come prescritto dall’Allegato A del DM 201/99.
Il test serve a valutare le doti musicali istintive dei candidati e non fa riferimento a
conoscenze specifiche. Eventuali conoscenze musicali già in possesso del candidato
potranno rivelarsi utili, ma non è detto che siano determinanti negli esiti del test.
Le date previste per i test di ammissione all’Ordinamento Musicale vanno dal 1° al 28
febbraio 2019. Il calendario con l’indicazione delle date per le singole prove verrà
comunicato agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria per il tramite della
Scuola frequentata dagli alunni.
Eventuali recuperi saranno concordati successivamente.
La graduatoria con gli esiti dei test sarà pubblicata entro il 15 marzo; gli ammessi alla
frequenza hanno l’obbligo di seguire il corso per tutto il triennio. Tuttavia, è possibile
presentare la propria rinuncia alla segreteria della scuola entro 1 mese dalla
pubblicazione della graduatoria.
Per ogni anno scolastico vengono ammessi 24 alunni (6 per ciascuno strumento),
che formano una classe.
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Dopo aver sostenuto il test orientativo – attitudinale l’alunno viene inserito nella
graduatoria di merito rispetto al punteggio acquisito nel test e successivamente inserito
nella classe dello strumento assegnato.
Nel Regolamento d’Istituto sono riportati i criteri con cui viene effettuata la scelta.
La classe della sezione ad indirizzo musicale, quindi, è a tempo prolungato (36 ore
curricolari antimeridiane e pomeridiane, più le 2 ore di attività musicali pomeridiane)
L’iscrizione al Corso è obbligatoria per il triennio complessivo.
Le attività specifiche dell’indirizzo musicale vengono svolte al pomeriggio, secondo la
seguente articolazione:
 un rientro settimanale per la lezione di Musica d’insieme e Teoria e Lettura
Musicale
 un rientro settimanale per la lezione individuale di strumento.
La lezione di strumento viene concordata direttamente con il docente dello strumento di
appartenenza.
Lezioni di strumento
La durata della lezione settimanale di strumento individuale è fissata in 45 minuti.
L’eventuale quota oraria annuale riservata al recupero e potenziamento è a discrezione
del docente, può essere impiegata per lezioni individuali o a piccoli gruppi, ed è destinata
in particolare a coloro che proseguiranno gli studi negli licei musicali o conservatori e
agli alunni in procinto di sostenere l’esame conclusivo del ciclo.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco
Documento informatico firmato digitalmente
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