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Circ. n. 126 
Ai genitori degli alunni/e della scuola primaria 

Alla DSGA 

Agli atti 

 Oggetto :  PERCORSI a INDIRIZZO MUSICALE 
I PERCORSI a INDIRIZZO MUSICALE sono parte integrante del progetto educativo del nostro Istituto 
scolastico. 
L’intento è quello di valorizzare le potenzialità formative insite nello studio musicale. Gli studi, 
ribadiscono il forte stimolo fornito dalla pratica musicale che mette in gioco contemporaneamente 
capacità percettive, psicomotorie, cognitive, espressive, affettivo-relazionali. Sulla base dell’esperienza 
acquisita i docenti sottolineano come chi suona uno strumento possa divenire capace di sviluppare 
atteggiamenti e abilità, quali capacità di attenzione, ascolto, concentrazione, valutazione ed 
autovalutazione, organizzazione dello studio, collaborazione. Tutto questo crea gratificanti momenti di 
vita scolastica e dà l’opportunità di costruire rapporti diversi con i compagni, attraverso attività che 
risultano organicamente inserite nel curricolo scolastico. Sulla base di queste convinzioni la nostra 
scuola da oltre 30 anni , ha istituito un corso musicale al quale dedica energie ed attenzione al fine di 
garantire la qualità ed il funzionamento. Per quanto riguarda l’Offerta Formativa del nostro Istituto, si 
compone di quattro strumenti: VIOLINO- FLAUTO-CHITARRA-PIANOFORTE.  Il PERCORSO a INDIRIZZO 
MUSICALE è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono alla CLASSE PRIMA della Scuola Secondaria di I 
grado, in base alle risultanze di una prova orientativo-attitudinale. Per richiedere l’ammissione ai 
PERCORSI a INDIRIZZO MUSICALE i genitori e gli esercenti la responsabilità  genitoriale , presentano 
esplicita richiesta all’atto dell’iscrizione, barrando l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione 
on-line. Lo scopo della prova orientativo-attitudinale è quello di testare la naturale capacità che ogni 
alunno/a  ha di orientarsi in ambito ritmico e melodico. Per poter sostenere la prova non è necessaria 
una preparazione specifica già acquisita su uno strumento musicale. Per quanto riguarda la scelta del 
Plesso o di una sezione, ciò non obbliga vincolo, in quanto, anche se iscritti in altro plesso o sezione si 
può accedere tranquillamente ai PERCORSI a INDIRIZZO MUSICALE, svolti in orario pomeridiano. La 
frequenza a detti PERCORSI implica la partecipazione a SAGGI,CONCERTI, CONCORSI e   altri eventi 
musicali.  
I PERCORSI si svolgono presso l’ISTITUTO MATTEOTTI-CIRILLO al plesso MEUCCI. 
 
Grazie dell’attenzione, i docenti dei percorsi ad indirizzo musicale 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Emilia Zanfardino 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93 
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