Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO

Circ. n 133
Milano, 14 Dicembre 2017
Ai Sigg. Genitori degli Alunni di quinta
Ai Sigg. Docenti delle classi quinte
Scuola Primaria
Ai Sigg. Docenti di Strumento
Al Sito – Sezione Circolari
Oggetto: Iscrizione al test attitudinale per l’ammissione al Corso ad Indirizzo Musicale della Scuola
Secondaria di Primo Grado
Si comunica che nei giorni di Martedì 16 e Mercoledì 17 Gennaio 2018 si svolgerà il TEST
ATTITUDINALE per l’ammissione al Corso ad Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di
Primo Grado.
Per iscriversi al test, gli interessati dovranno compilare la domanda allegata, da consegnarsi entro
Venerdì 22 Dicembre 2017 al docente di classe, che provvederà a trasmetterla alla segreteria.
Non appena conclusa la fase delle iscrizioni al test, ogni Famiglia riceverà comunicazione della data
e dell’orario preciso della prova. Al Test è vivamente gradita la presenza di un genitore
In base ai punteggi ottenuti dai vari aspiranti, la Commissione Giudicatrice, composta dai docenti di
strumento, stilerà una graduatoria di merito nei diversi strumenti, che sarà resa pubblica
indicativamente intorno al 19 Gennaio 2018.
Entro una settimana dalla pubblicazione dei risultati, le Famiglie dovranno formalizzare
l’iscrizione online indicando l’opzione musicale.
Si precisa che, in mancanza di formalizzazione della domanda attraverso la procedura online entro
il termine indicato, si procederà con lo scorrimento della graduatoria, onde consentire ad eventuali
esclusi di potersi iscrivere al corso ad indirizzo musicale, in tempo utile.
Per maggiore tranquillità di alunni e genitori, si ricorda che la prova che non prevede conoscenze
pregresse della musica, né di aver già studiato uno strumento. Inoltre, al rientro delle vacanze
natalizie, gli alunni delle classi quinte incontreranno i docenti di strumento musicale per una
ulteriore presentazione del corso e degli strumenti.

Il Dirigente Scolastico
( Milca Fiorella Granese)
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Prova orientativo-attitudinale e criteri di valutazione
La selezione dei candidati che richiedono l’accesso al corso musicale è basata, secondo la
normativa vigente, su prove orientativo-attitudinali.
Tale prova ha lo scopo di valutare le attitudini musicali degli aspiranti, indirizzandoli nella scelta
dello strumento più idoneo tra quelli proposti.
Per sostenere la prova orientativo attitudinale non è necessario saper suonare uno strumento, né
avere conoscenza di teoria musicale.
La prova ha una durata di circa 15 – 20 minuti. Dopo un breve colloquio con il bambino e con la
famiglia, per valutarne motivazione ed interesse allo studio della musica, si svolge un test per
individuare un’attitudine e/o una predisposizione naturale nei confronti di uno strumento
particolare.
La Commissione esaminatrice, valutati diversi elementi (senso ritmico, senso melodico, ambito
strumentale,…), attribuisce un punteggio, assegna lo strumento e stila una graduatoria . La scelta
dello strumento è effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione.
In caso di eccedenza del numero di iscritti al corso o in caso di esubero di richieste di uno strumento
musicale rispetto agli altri , verrà data precedenza agli alunni che hanno conseguito i punteggi più
alti nella prova orientativo-attitudinale, fino ad esaurimento dei posti disponibili per la formazione
delle classi e per l’assegnazione dello strumento ( 6 alunni per ogni strumento per un totale di 24
alunni per classe).
Per favorire una scelta consapevole da parte degli alunni e delle famiglie si riassume l’impegno
richiesto:
Le lezioni del corso ad indirizzo musicale si svolgeranno per un totale di tre ore settimanali,
articolate didatticamente in maniera diversificata nel corso dell’anno, con un impegno di due
pomeriggi a settimana.
La disciplina denominata “Strumento”, nella sua dimensione teorica, tecnica e pratica, è materia
curricolare e, al pari delle altre materie di studio, prevede verifiche e valutazioni, anche in sede di
esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione.
La scelta dell’indirizzo musicale non è revocabile nel corso del triennio: pertanto l’iscrizione al
corso deve essere oggetto di attenta valutazione da parte delle famiglie.
Le assenze alle lezioni pomeridiane di musica e di strumento devono essere giustificate.
Le lezioni di strumento del corso ad indirizzo musicale sono gratuite; rimangono a carico della
famiglia l’acquisto/noleggio dello strumento musicale e delle partiture, i libri di testo ed il materiale
didattico necessario per seguire le lezioni.
Sintesi scadenze
Iscrizione al test attitudinale
Entro Venerdì 22 Dicembre 2017
Svolgimento test
Martedì 16 e Mercoledì 17 Gennaio 2018
Graduatoria ammessi
Martedì 19 Gennaio 2018
Formalizzazione iscrizione online
Entro sette giorni dalla pubblicazione
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Modulo di iscrizione al test attitudinale per l’ammissione al corso triennale ad
indirizzo musicale della Scuola Secondaria di primo grado
Il modulo deve essere compilato, sottoscritto e consegnato al docente della classe, entro Venerdì 22 Dicembre 2017

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………….genitore
dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………nato/a
a ………………………… il …………………………………………………………..proveniente
dal Plesso ……………………………………… comunica di voler iscrivere il proprio figlio/a alla
prova orientativo-attitudinale di ammissione al corso ad indirizzo musicale, che si terrà nei plessi di
appartenenza nei giorni 16 e 17 Gennaio 2018 , secondo un calendario che sarà successivamente
indicato.

Scelta dello strumento
Allo scopo di evitare l’assegnazione di uno strumento non particolarmente gradito in vista di un
triennio di studi, si offre al candidato la possibilità di esprimere un ordine di preferenza dei quattro
strumenti musicali proposti nell’offerta formativa: chitarra, flauto traverso, pianoforte, violino.
E’ importante comunque che vi sia una piena disponibilità allo studio di qualsiasi strumento
da parte del candidato.
A tal fine, indica, il seguente ordine di preferenza:
 1°……………………………………………………………………………………….
 2°……………………………………………………………………………………….
 3°……………………………………………………………………………………….
 4°………………………………………………………………………………….……

Recapiti
Telefono fisso…………………………………….cellulare…………………………………………
Indirizzo mail……………………………………………………………………..
Firma del genitore……………………………………………………………..
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