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Rignano Sull’Arno, 14/12/2018

Istituzione della sezione musicale nelle scuole secondarie di primo grado dell'IC Rignano Incisa
A seguito delle proposte pervenute dai genitori e del relativo sondaggio fatto durante il precedente anno
scolastico, il nostro Istituto Comprensivo ha proposto alla Regione Toscana e all'Ufficio Scolastico Regionale
l'istituzione di una sezione a indirizzo musicale per l'a.s. 19/20, sia nella scuola secondaria di Rignano che
nella scuola secondaria di Incisa.
All’atto di iscrizione alla I Classe della Scuola Secondaria di I Grado, i genitori troveranno quest’anno, nel
modulo di domanda di iscrizione on line, la possibilità di barrare l’apposita casella per la Sezione Musicale.
Per favorire una scelta consapevole da parte delle famiglie, si forniscono le seguenti informazioni:










Finalità: lo studio dello strumento non ha finalità specialistiche ma“si colloca nel quadro del progetto
complessivo di formazione della persona secondo i principi generali della scuola media in modo da
fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente caratterizzato dalla presenza della
musica come veicolo di comunicazione, una maggiore capacità di lettura attiva e critica della realtà
nonché una ulteriore opportunità di conoscenza e di espressione e un contributo al senso di
appartenenza sociale.”(DM 6/8/99)
Come si accede: gli alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare il
corso ad Indirizzo Musicale sosterranno una semplice prova orientativo attitudinale che si terrà nel
mese di febbraio. Per sostenere tale prova non sono richieste conoscenze musicali specifiche.
Scelta dello strumento musicale: gli alunni della Classe che si verrà a formare saranno ripartiti in
quattro gruppi per l’insegnamento di quattro diversi strumenti musicali: Chitarra Classica, Flauto
traverso, Pianoforte e Violino. Gli alunni indicheranno lo strumento prescelto in ordine di preferenza
nella domanda di iscrizione all’indirizzo musicale, ma l’assegnazione finale scaturisce solo ed
esclusivamente dalla somministrazione della prova orientativo-attitudinale. Sono ammessi fino a 6
alunni per ogni strumento, i quali saranno tenuti a frequentare il corso di Strumento per l’intero arco
del triennio della Scuola Secondaria di I° Grado.
Orario settimanale: prevede, oltre alle due ore di Musica comuni a tutte le classi della scuola media,
una lezione individuale e/o a coppie di strumento e due ore di lezioni collettive o di gruppo (musica
d'insieme e teoria musicale). Pertanto l'orario per i ragazzi sarà di 33 ore in totale: oltre alle consuete
30 ore (dalle 8 alle 14 da lunedì a venerdì) sono previsti due rientri per tre ore complessive.
Valutazione: l’insegnamento di Strumento Musicale avrà una valutazione di profitto riportata sulla
Scheda di Valutazione, al pari di tutte le altre discipline, e sarà materia di esame.
Quanto costa: la frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale non comporta alcun costo aggiuntivo.
Restano tuttavia a carico della famiglia le spese per l’acquisto o il noleggio dello strumento.

Si precisa inoltre che per l'attivazione della sezione a indirizzo musicale sono necessarie un congruo
numero di iscrizioni e l'autorizzazione da parte della Regione e dell'USR Toscana.
I genitori che scelgono l'indirizzo musicale devono indicare anche una seconda opzione sul modulo di
iscrizione (tempo normale o prolungato).
Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito della scuola e durante gli incontri per le iscrizioni
previsti nel mese di gennaio.

