Regolamento e prova fisico-attitudinale del corso ad indirizzo musicale
della Scuola Secondaria di I grado “Giuseppe Mazzini”
Art. 1 ISCRIZIONE AL CORSO
Attraverso il modulo di iscrizione alla prima classe, la famiglia indica l’interesse alla frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale della Scuola “Mazzini” e non
ad una specifica classe di strumento.
Non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base. Gli alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare il corso ad indirizzo
musicale devono sostenere una prova orientativo- attitudinale, di anno in anno predisposta dalla Scuola, volta a valutare le attitudini musicali e
specificamente strumentali dei candidati. Sull’esito di essa, viene approntata la graduatoria di riferimento per l’ammissione alla classe I sezione E per l’anno
scolastico seguente. La data della prova attitudinale è comunicata ad personam esclusivamente via mail e/o telefonicamente dalla Scuola secondo precisi
calendari di convocazione.
Art.2 PROVA ATTITUDINALE
Gli esami di ammissione si svolgono nei giorni immediatamente successivi alla chiusura dei termini di iscrizione, in un’unica sessione ed in
orario pomeridiano: i candidati impossibilitati a sostenere le prove nei giorni stabiliti sono automaticamente esclusi.
E’ costituita dalle seguenti prove:
1.
Discriminazione delle altezze
2.
Memoria/Riproduzione ritmica
3.
Memoria/Riproduzione melodica - Intonazione
I risultati conseguiti nelle prove concorrono a determinare il punteggio finale della prova attitudinale che viene riportato, insieme con tutti gli altri dati, nel
verbale del singolo candidato.
Al termine della prova viene richiesto a ciascun candidato di porre in ordine di preferenza gli strumenti disponibili presso la Scuola Mazzini (chitarra, flauto,
pianoforte, violino). Viene data facoltà ai candidati di eseguire un brano strumentale o vocale qualora lo desiderino ma senza alcuna attribuzione di voto.
Tale dato è determinante per l’ assegnazione dello strumento.
Il test è selettivo relativamente al numero dei posti di strumento disponibili per l’anno scolastico di riferimento, di base, pari a 24 (6 flauto, 6 violino, 6
chitarra, 6 pianoforte).
Solamente al termine di tutti i giorni d’esame, conclusi i necessari controlli amministrativi da parte dell’Ufficio di Segreteria, viene affissa all’Albo
dell’Istituto la graduatoria comprensiva di:
>nominativo di ogni partecipante,
>posizione in graduatoria,
>punteggio ottenuto,
>strumento assegnato per il triennio scolastico futuro.
In caso di parità di punteggio si procede a sorteggio pubblico.
Art.3 UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
Si ricorre alla graduatoria nel caso di rinuncia, trasferimento o impedimento. In tali casi, si procede allo scorrimento, offrendo, nel rispetto cronologico delle
eventuali disponibilità, la possibilità di frequenza esclusivamente nella classe di strumento in cui si sia liberato il posto.
I familiari degli alunni ammessi al corso vengono invitati a confermare il proprio interesse ed impegno alla frequenza triennale del Corso ad Indirizzo
Musicale attraverso la firma per presa visione e dunque accettazione della graduatoria finale.
Art.4 REGOLE di COMPORTAMENTO
Gli alunni devono attenersi con attenzione alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto e secondo i riferimenti del Patto Educativo di Corresponsabilità
e, comunque, nelle ore pomeridiane di lezione del Corso ad Indirizzo Musicale, non possono stazionare all’interno dell’edificio scolastico senza avere come
riferimento il proprio docente di strumento.

