
                                                                                       

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Istituto Scolastico Comprensivo 

“V. Muzio”  
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Dall’avviamento 
strumentale nella 

Scuola Primaria 

 
 

all’Indirizzo 
Musicale nella 
Scuola Secondaria 

 

 
 

 

COSA BISOGNA SAPERE 
 

 
Dopo cinque anni nelle Scuole Primarie del nostro Istituto, 
dove si è potuto svolgere una pratica con Coro, Chitarra, 
Flauto, Pianoforte, Violino e Percussioni 
 

è giunto il momento di scegliere 
 

All’atto dell’iscrizione alla scuola secondaria, 
i genitori richiederanno per i loro figli la 
possibilità di sostenere le prove attitudinali 
per l’accesso ai corsi ad indirizzo musicale. 



                                                                                       

Sulla domanda di iscrizione on line si troverà la possibilità di indicare 
la preferenza di uno strumento musicale al quale chiedere 
l'iscrizione; è però di fondamentale importanza che si comprenda il 
valore formativo di essere ammessi al corso ad indirizzo musicale 
anche con uno strumento diverso dalla preferenza indicata in 
precedenza sul modulo d’ iscrizione. 
 

 Entro breve tempo dalla scadenza 
delle domande di iscrizione, gli 
alunni che hanno richiesto 
l'indirizzo musicale verranno 
sottoposti a due semplici prove 

attitudinali pratico/teoriche (senso ritmico, riconoscimento di 
suoni ed intonazione) per le quali  
non occorre che si sappia suonare uno strumento. 
 

La Commissione, al termine dei test attitudinali, stilerà una 
graduatoria generale in base al punteggio conseguito dai candidati. 
Per rendere omogenei le classi (in base proprio al punteggio), 
saranno riconvocati gli studenti, in ordine di graduatoria, che 
andranno a completare le classi stesse.  
 

Il Corso ha durata triennale ed è gratuito; la sua frequenza, una 
volta scelta dall’alunno, è obbligatoria.  
Le lezioni individuali si svolgono nelle sedi dove 
si è iscritti. Le lezioni di musica d'insieme nei 
prossimi due anni scolastici (2022/2023 e 
2023/2024) si svolgeranno presso la sede del 
Villaggio degli Sposi e nel successivo anno 
scolastico (2024/2025) presso la sede di Colognola, sempre al 
lunedì pomeriggio. La materia Strumento Musicale diventa a tutti 
gli effetti curricolare. 
 

                                            per ulteriori info  funzionemusica@icmuzio.it 
                oppure giuppone.marco@icmuzio.it   
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