
 

 

REGOLAMENTO CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE  

Il corso di strumento musicale è stato istituzionalizzato col D. M. 06/08/99 e rientra nel curriculum della scuola media. Nell’Istituto 

Comprensivo FROSINONE 3 è attivo dall’Anno Scolastico 2012/2013 con le seguenti discipline strumentali: Violino, Percussioni, 

Pianoforte e Chitarra. Aumenta di due moduli orari (lezione di strumento e lezione collettiva) l’orario obbligatorio settimanale.  

La frequenza del corso è completamente gratuita, mentre l’acquisto degli strumenti e dei testi resta a carico delle famiglie. Il corso 

di strumento, come tutte le altre discipline, ha frequenza obbligatoria e fa parte a tutti gli effetti del curricolo triennale. Pertanto la 

valutazione degli alunni – intermedia e finale – concorre al calcolo della media complessiva.  

Le lezioni si tengono in orario pomeridiano e prevedono due rientri settimanali dedicati alle attività di pratica strumentale, di musica 

d’insieme e di teoria musicale; nell’approssimarsi delle manifestazioni scolastiche annuali (Natale, Fine anno) e di rassegne o concorsi 

i docenti appronteranno un calendario delle prove che verrà comunicato alle famiglie. All’inizio di ogni anno scolastico la scuola 

provvederà ad assegnare l’orario delle lezioni. Nell’organizzazione dell’orario si cercherà di agevolare gli allievi che si trovino in una 

delle seguenti condizioni: gravi problemi di salute, residenza al di fuori del Comune, appartenenza a famiglie con più figli iscritti al 

Corso ad Indirizzo Musicale. Rimane non contestabile la piena autonomia dell’istituzione scolastica nel definire l’orario dei corsi. 

A partire dalla prima lezione, l’alunno accede ad un percorso di studi di durata triennale, dal quale è possibile ritirarsi solo in caso 

di comprovati e gravi motivi di salute – esclusivamente previa certificazione medica –  o di famiglia da sottoporre al Dirigente 

Scolastico ed all’intera commissione dei docenti di strumento. Per consentire di esplicare in modo completo la valenza educativa del 

corso strumentale e per favorire la responsabilizzazione dell’allievo rispetto all’assunzione di un impegno, non è consentito alcun 

passaggio da una classe di strumento ad un’altra. 

Il corso è previsto e programmato per la frequenza di soli allievi effettivi; pertanto non possono essere accolte richieste di frequenza in 

qualità di allievi uditori; si fa divieto di far assistere alle lezioni, alunni e/o persone estranei al gruppo-classe. Per quanto riguarda le 

lezioni di propedeutica/avviamento strumentale riservate agli alunni della scuola Primaria, è previsto annualmente un numero ridotto 

di incontri con cadenza settimanale, il cui orario è stabilito dal docente e comunicato preventivamente ai genitori di tali alunni. 

Gli alunni devono attenersi alle norme generali contenute nel Regolamento d’Istituto ed inoltre viene chiesto loro di partecipare con 

regolarità alle lezioni, eseguire a casa le esercitazioni assegnate, avere cura dell’equipaggiamento strumentale, partecipare alle varie 

prove e manifestazioni musicali organizzate dalla scuola. Tutte le assenze devono essere giustificate agli insegnanti di strumento; 

qualora le presenze non raggiungano il 75% delle lezioni l’anno non sarà considerato valido ai fini della promozione. 

Si fa divieto assoluto di uscita dalla scuola durante la pausa pranzo agli allievi ai quali venga assegnata la lezione con inizio alle 

ore 13:55; gli alunni dovranno recarsi all’orario stabilito dal docente, direttamente nella classe di appartenenza senza attendere in 

ambienti diversi. Altresì si fa divieto di permanenza nell’istituto per gli allievi che seguiranno le lezioni negli orari successivi 

(con inizio a partire dalle ore 14:55); tuttavia, è consentita la permanenza nei locali scolastici solo a coloro che usufruiranno del 

servizio di “Doposcuola” nelle modalità concordate con il personale educativo addetto.  

Gli eventuali ingressi ritardati o uscite anticipate degli alunni, andranno richieste dal genitore sul libretto delle assenze o 

sull’apposito modulo firmate dal vicepreside e consegnate al collaboratore (piano presidenza) entro e non oltre le ore 13:30; 

per le modalità di fruizione e il limite massimo di permessi – uscite anticipate ed entrate posticipate – si fa riferimento a quanto stabilito 

nel Regolamento d’Istituto.  

Frosinone, 16 settembre 2019 

          I docenti 


