
 

Ai GENITORI e agli ALUNNI 

delle Classi Quinte della Scuola Primaria di Bisaccia 

dell’Istituto Comprensivo “T. Tasso” 
 

OGGETTO: apertura delle iscrizioni ai corsi di strumento musicale per i plessi dell’Istituto (Bisaccia e 

Andretta). 

Si comunica ai genitori e agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria di Bisaccia che, a consuntivo di 

un iter deliberativo degli OO.CC d’Istituto ai sensi del co. 5 art. 1 Legge 107/2015 e del Decreto legislativo n. 

60 del 13/04/2017, dal prossimo A.S. 2020/2021 verrà esteso il corso di strumento musicale per la Scuola 

Secondaria di primo grado di Bisaccia e sarà aperto agli alunni che si iscriveranno alla classe prima barrando 

l’opzione “fino a 40 ore” sul form di iscrizione. I genitori che non vorranno iscrivere i propri figli al corso di 

strumento musicale dovranno barrare l’opzione “36 ore”.  

Per l’ammissione al corso è necessario presentare esplicita istanza all’atto di iscrizione, barrando l’apposita 

casella presente nel modello di domanda e indicando in ordine di preferenza almeno tre strumenti.  

Le indicazioni fornite hanno valore informativo e orientativo, ma non vincolante. Dopo l’iscrizione, gli alunni 

che hanno presentato la domanda nel tempo utile, parteciperanno, in una data che vi sarà successivamente 

comunicata, a specifiche prove attitudinali atte a determinare una graduatoria, sulla base di criteri definiti da 

apposito regolamento disponibile per consultazione sul sito web d’istituto.  A seconda del punteggio ottenuto, 

sarà determinata sia l’eventuale ammissione dell’alunno ai corsi che la scelta dello strumento da assegnare. 

Le classi di strumento musicale attive sono: violino, clarinetto, pianoforte e flauto traverso.  

I posti sono limitati ad un massimo di 6/7 alunni per strumento per anno di frequenza. 

Dopo l’iscrizione, gli alunni che hanno presentato la domanda nel tempo utile, parteciperanno, in una data che 

vi sarà successivamente comunicata, a specifiche prove attitudinali atte a determinare una graduatoria, sulla 

base di criteri definiti da apposito regolamento disponibile per consultazione sul sito web d’istituto. 

 A seconda del punteggio ottenuto, sarà determinata sia l’eventuale ammissione dell’alunno ai corsi che la 

scelta dello strumento da assegnare.  

Consapevoli di aver esteso un’opportunità formativa ad una più vasta ed eterogenea platea di utenti beneficiari, 

vi saluto cordialmente. 

 Per ulteriori informazioni, si invitano i sigg. genitori a consultare il “Regolamento per i corsi di Strumenti 

Musicale” pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

Bisaccia, 17/12/2019  

La Referente di Strumento Musicale  Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Gina Vecchia  Prof. Nicola Trunfio 
  Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 





 

 

MODELLO DI ISCRIZIONE AI CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE NELLA   

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “I.C. TASSO”  

 PLESSO DI __________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ genitore dell’alunno/a 

_________________________________ proveniente dalla scuola primaria plesso 

di______________________  

CHIEDE 

 l’iscrizione del proprio figlio/a al corso ad indirizzo musicale a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 per 

tutto il triennio di riferimento, 

E DICHIARA CONGIUNTAMENTE 

 di essere consapevole che il buon esito dell’iscrizione e l’assegnazione dello strumento sono 

subordinati al punteggio ottenuto nelle prove attitudinali. 

 

 che l’ordine di preferenza tra gli strumenti attivati (pianoforte – violino – clarinetto – flauto traverso) 

è il seguente: 

1) _______________________________    2) _______________________________  

 

3) _______________________________    4) _______________________________  

 

N.B.  Elencare tutti gli strumenti in ordine preferenza.  

 

 di essere consapevole che l’accesso al corso e la scelta dello strumento verrà comunque effettuata ed 

orientata dagli insegnanti di strumento in seguito alla prova attitudinale predisposta da questo istituto 

sulla base di graduatorie attitudinali, selettive ed orientative.  

 di aver letto e di accettare integralmente i criteri di selezione e di funzionamento del corso ad indirizzo 

musicale di cui al regolamento specifico. 

 che la materia “strumento musicale”, concorrerà al pari di tutte le altre discipline alla valutazione 

globale dell’alunno per tutta la durata del triennio e sarà effettuata una prova anche in sede di esame 

conclusivo, 

 che la materia concorrerà alla determinazione del monte ore di assenze, trattandosi di opzione 

curricolare. 

 

Luogo e data________________________________ 

 

Firma del genitore ____________________________________________  

 

Note:  

a) al corso ad indirizzo musicale si accede tramite una prova attitudinale,  

b) per la prova attitudinale non è necessaria la conoscenza dello strumento scelto. 

 

 


