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                                                                           Trebisacce, 06/01/2023 

Circolare n. 102 

A.S. 2022/23        
                                                                                                     Ai Genitori degli alunni Scuola Primaria classi 5e  

Al DSGA  
Sito Web  

 

Oggetto: Decreto Interministeriale 176 del 2022. Iscrizioni online e Moduli per richiesta iscrizione 

alle prove attitudinali per nuova attivazione percorsi ad Indirizzo Musicale a.s. 2023/24  

 
Gentili Genitori, con delibere del Collegio dei Docenti (n.31 del 16 dicembre 2022) e del Consiglio di 

Istituto (n.476 del 16 dicembre 2022), gli Organi Collegiali della Scuola hanno approvato di richiedere, 

per l’a.s. 2023/2024, l’istituzione di un corso a indirizzo musicale nella Scuola Secondaria di primo 

grado per lo studio degli strumenti alla luce della recente normativa (Decreto Interministeriale 

176/2022): 1. Batteria 2. Chitarra 3. Clarinetto 4. Pianoforte. 

Si precisa sin d’ora che la richiesta formulata dall’Istituto non corrisponde ad autorizzazione automatica 

del nuovo corso ma bisognerà attendere la formale autorizzazione da parte dell’USR per la Calabria che 

si baserà sulle richieste formulate dai genitori in fase d’iscrizione e l’assegnazione alla scuola del relativo 

organico (vedasi la circolare MIUR 33071 del 30 novembre 2022 per le iscrizioni a.s. 2023/24). Pertanto 

la scuola per l’a.s. 2023-2024 accoglierà le iscrizioni alla frequenza dell’indirizzo musicale con riserva. 

La selezione degli studenti avverrà attraverso prova orientativo-attitudinale.  

Istruzioni operative: 1) Il modulo di iscrizione alla prova di ammissione (esame) e l’informativa sul 

trattamento dei dati vanno scaricati, stampati, compilati in tutte le loro parti e firmati. 2) Vanno poi 

scannerizzati e, allegando copia dei documenti d’identità dei responsabili firmatari, inviati in formato 

.pdf oppure .jpg all’indirizzo dell’Istituto csic8a000r@istruzione.it dal 09 gennaio 2023 al 30 gennaio 

2023. 3) Tutti gli studenti frequentanti le classi quinte delle scuole primarie possono accedere alle 

selezioni per il corso con indirizzo musicale 4) A partire dal 31 gennaio 2023 l’Ufficio Alunni della 

Segreteria comunicherà via mail o tramite sito web il giorno e l’orario fissati per le prove orientativo-

attitudinali che verranno svolte dal 01/02/2023 seguendo l’ordine alfabetico. L’ordine potrà essere 
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modificato dietro richiesta motivata presentata in forma scritta dalle famiglie dei candidati. 5) Ogni 

candidato dovrà presentarsi nel giorno e nell’orario fissati con un documento di riconoscimento: la prova 

consisterà in prove attitudinali della durata di circa 20 minuti con la commissione d’esame, composta 

dal Dirigente scolastico o da un suo delegato e da docenti di musica 6) La prova orientativo-attitudinale 

non richiede alcuna competenza musicale pregressa. La prova è costituita da test ritmici e melodici per 

valutare le capacità naturali di percezione, di riproduzione, di coordinazione ritmica e di discriminazione 

delle altezze da parte dei candidati. Il materiale oggetto della prova è deciso e strutturato dalla 

Commissione in apposita seduta preliminare di cui viene redatto verbale indicante anche i criteri di 

valutazione per ogni singolo test. Ai candidati verrà inoltre richiesto un approccio manipolativo con tutti 

e quattro gli strumenti musicali insegnati nella scuola, al fine di valutare le spontanee doti di 

coordinazione e di naturalezza orientative sullo strumento. La prova è svolta per tutti i candidati con le 

stesse modalità. Ad ogni esercizio verrà attribuito un punteggio secondo i criteri di valutazione stabiliti 

prima della prova da parte della Commissione esaminatrice. 7) Per ciascun candidato verrà stilato un 

verbale e attribuito un punteggio valido ai fini della stesura della graduatoria finale: saranno ammessi 

alla classe prima per l’anno scolastico 2023-24 del corso ad indirizzo musicale i primi 24 candidati 

risultati idonei. 8) Gli esiti della selezione verranno resi noti tramite pubblicazione sul sito dell’IC “C. 

Alvaro” con apposita determina del Dirigente Scolastico a conclusione delle operazioni di selezione. 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate tempestivamente via mail all’Ufficio Didattica, al fine di 

permettere lo scorrimento della graduatoria. 9) Contestualmente a questa selezione i genitori degli alunni 

interessati all’iscrizione per il percorso curricolare musicale per la scuola secondaria di primo grado, 

indicheranno la loro scelta sul modulo d’iscrizione su “Iscrizioni on line” esprimendo la scelta del 

percorso musicale (30 + 3 ore settimanali): dal 9 al 30 gennaio 2023 Come ribadito anche nella circolare 

MIUR per le iscrizioni a.s. 2023/24, nei percorsi a indirizzo musicale le attività di lezione strumentale, 

teoria e lettura della musica, musica d’insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, 

ovvero novantanove ore annuali che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale. 

L’iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, qualora accolta, impegna l’alunno alla frequenza per 

l’intero triennio. Nell’auspicio di riuscire nella sfida di attivazione dell’indirizzo musicale nel nostro 

Istituto e in attesa di numerose adesioni alla nostra nuova proposta formativa per l’a.s. 2023/24, si 

porgono distinti saluti. 

Un meet orientativo e di chiarimenti con i genitori delle classi quinte, in modo particolare con i 

rappresentanti di classe, è fissato per giorno martedì 10 gennaio alle ore 10.00 nella SALA RIUNIONI 

CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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