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REGOLAMENTO INTERNO PER L’ORGANIZZAZIONE  

DEI PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE 

 

Il corso ad Indirizzo Musicale è stato attivato nell’Istituto Comprensivo di Cernobbio a partire dall’anno 
scolastico 2012/2013. 

Attraverso il presente regolamento si dà attuazione a quanto previsto dall’art. 6 del Decreto interministeriale 
176/22 che prevede l’istituzione, a decorrere dall’a.s 2023/24, dei percorsi ordinamentali a indirizzo musicale 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente Regolamento è stato redatto sulla base della normativa di riferimento e del Decreto 
Interministeriale 176 del 01-07-2022 recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale nelle scuole 
secondarie di primo grado. 

-Vista la Legge 03 Maggio 1999 n. 124 - Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo 
musicale nella scuola media, art.11, comma 9;  
 
-Visto il D.M. del 6 agosto 1999 n. 201 - Corsi ad indirizzo Musicale nella scuola Media- Riconduzione e 
Ordinamento Istituzione classe di concorso di "strumento musicale" nella scuola media;  
 
-Visto il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed 
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 11 e 13; nota MIUR 
del 18/02/2015; 
 
-Vista la C.M. n. 49 del 20 maggio 2010 - Valutazione degli alunni ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
di istruzione;  
 
-Visto il D.M. del 08/2011 – pratica musicale nella Scuola Primaria e delle relative indicazioni operative; 
 
-Visto del Decreto Interministeriale 176 del 01-07-2022 recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale 
nelle scuole secondarie di primo grado; 

-Visto l’approvazione del presente Regolamento da parte del Collegio Docenti Unificato nella seduta del 
12.12.2022 

 
Considerata la specificità del Percorso a indirizzo musicale dell’IC Cernobbio nel quale, a partire dall’anno 
scolastico 2023-2024, si insegneranno i seguenti strumenti: Pianoforte, Percussioni, Chitarra e Sassofono; 
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Il CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DELIBERA  

L’adozione del presente Regolamento del Percorso a Indirizzo Musicale dell’Istituto Comprensivo di 
Cernobbio 

 

PREMESSA 

1. Nel più ampio quadro delle finalità della scuola secondaria di primo grado e del progetto complessivo di 
formazione della persona, attraverso il percorso ordinamentale a indirizzo musicale, la scuola si propone di 
conseguire le seguenti finalità: 

➢ facilitare l’approccio interdisciplinare alla conoscenza; 

➢ favorire l’integrazione della pratica con la formazione musicale generale; 

➢ integrare aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali; 

➢ fornire allo studente gli strumenti per progredire nella maturazione e nella consapevolezza delle 
proprie inclinazioni e potenzialità in una prospettiva orientativa; 

➢ fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio; 

➢ avviare gli studenti a sostenere un’esibizione pubblica controllando e gestendo la propria emotività; 

➢ abituare i ragazzi a creare, a condividere, a verificare e ad accettare le regole, a rispettare le idee 
degli altri e ad accoglierle in senso costruttivo, a recepire la possibilità di cambiamento dei ruoli e ad 
essere autonomi nel gruppo stesso. 

Art. 1 

Identità e organizzazione generale del percorso 

1. Il percorso ordinamentale a indirizzo musicale costituisce parte integrante del Piano triennale dell’offerta 
formativa, in coerenza con il curricolo di istituto e con le Indicazioni nazionali per il curricolo. 

2. La scuola considera l’integrazione dell’insegnamento dello strumento musicale con la disciplina di musica 
quale elemento distintivo del percorso formativo, promuovendo la piena collaborazione tra docenti di Musica 
e quelli di Strumento. 

3. Coerentemente, l’organizzazione del percorso è caratterizzata dalla massima unitarietà organizzativa e 
didattica dei gruppi e sottogruppi, anche al fine di consentire la partecipazione dei docenti alle attività degli 
organi collegiali secondo le modalità definite dall’art. 10 

Art. 2  

Modalità di accesso al Percorso a indirizzo musicale 

1. Per accedere ai Percorsi a Indirizzo musicale le famiglie, all’atto dell’iscrizione dell’alunna o dell’alunno alla 
classe prima della scuola secondaria di primo grado, manifestano la volontà di frequentare i Percorsi a 
Indirizzo Musicale previo espletamento di una prova orientativo-attitudinale.  

Art. 3  

Frequenza del percorso  

1. Gli alunni ammessi al corso di strumento hanno l’obbligo di frequenza per la durata di tutto il triennio 
della scuola media (come precisato all'art.3 del seguente Regolamento), in quanto lo strumento diventa 
materia al pari delle altre discipline (D. M. 6 agosto 1999 n.201 art.1) e solo al momento dell’iscrizione risulta 
opzionale. 
 
2. Non sono previsti altri casi di esclusione o ritiro, salvo casi di carattere sanitario, per i quali è possibile il 
ritiro dalla frequenza in ogni momento, previa presentazione di apposito certificato medico specialistico 
che attesti l’effettiva impossibilità a proseguire gli studi musicali. La Commissione dei Docenti di Strumento 
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si riserva comunque di valutare, sentito il Consiglio di classe, eventuali proposte di interruzione del percorso 
musicale in casi eccezionali, opportunamente motivati.  
 

Art. 4  

Organizzazione oraria dei percorsi   

1. L’orario settimanale dei Percorsi a Indirizzo musicale prevede le seguenti attività di insegnamento, 
“organizzate in forma individuale o a piccoli gruppi”:  

a) lezione individuale di strumento;  

b) teoria e lettura della musica;  

c) musica d’insieme.  

Ai sensi dell’art. 4 del DM 176/2022, si tratterà di tre “unità di insegnamento non coincidenti con l’unità 
oraria” (corrispondenti a tre ore settimanali di insegnamento per ogni alunno), svolte in un massimo di due 
rientri pomeridiani. Inoltre nel corso dell'anno potranno essere proposte agli alunni attività con frequenza 
facoltativa, per ampliare la conoscenza dei repertori e incentivare ulteriormente la pratica della musica di 
insieme.  

2. I docenti di strumento nel periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno scolastico (1° settembre) e l’avvio 
delle lezioni concordano il giorno della settimana in cui saranno effettuate sia le lezioni collettive di 
strumento che quelle di teoria e lettura della musica. 

Le attività strumentali collettive possono essere svolte o intensificate in specifici periodi dell’anno scolastico. 

3. Le ore di insegnamento sottratte quelle definite al comma 2 sono ripartite dai docenti tra gli studenti del 
sottogruppo strumentale per le ulteriori attività, tenuto conto che 

➢ ogni studente ha diritto complessivamente a tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali, 
riferite alle attività di cui al comma 1; 

➢ i docenti modulano nel triennio l’orario aggiuntivo a condizione di rispettare comunque la media 
delle tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali; 

➢ tali ore costituiscono parte integrante dell’orario annuale personalizzato dello studente che si avvale 
dell’insegnamento dello strumento musicale e concorrono alla determinazione della validità 
dell’anno scolastico 

4. L’orario così definito viene inserito nel piano annuale delle attività di cui all’art. 28 del CCNL 29/11/2007, 

Art. 5 

Iscrizione ai percorsi 

1. La volontà di frequentare i corsi di ordinamento ad indirizzo musicale è espressa all’atto dell’iscrizione alla 
classe prima della scuola secondaria di primo grado. 

2. È possibile indicare sul modulo di domanda l’ordine di preferenza relativo alla scelta dello strumento. 

3. L’ordine scelto dalla famiglia è orientativo ma non vincolante per l’assegnazione dello strumento, in quanto 
sarà la Commissione esaminatrice a provvedere all’assegnazione, previa prova orientativo-attitudinale di cui 
al successivo art. 7. 

4. L’iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, qualora accolta, impegna lo studente alla frequenza per l’intero 
triennio. 

5. Per l’iscrizione agli anni successivi si applica quanto previsto dall’art. 14 

Art. 6  

 Posti disponibili per la frequenza ai percorsi a indirizzo musicale distinti per specialità strumentale e 
anno di corso   
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1. La distribuzione omogenea degli studenti nei diversi gruppi strumentali è indispensabile per garantire la 
continuità nel tempo dell’offerta formativa in ambito musicale ed è in funzione della musica d’insieme intesa 
come didattica caratterizzante del percorso. 

2. Entro la data di effettuazione della prova orientativa attitudinale è reso noto il numero massimo di posti 
disponibili per la classe prima nel rispetto dei parametri numerici fissati dalle vigenti norme per la 
costituzione delle classi. Entro la medesima scadenza sono indicati il numero massimo e quello minimo di 
posti per ciascuna specialità strumentale che non può essere inferiore a (tre) e superiore a (otto). 

3. Per le classi successive il numero minimo di posti per ciascuna specialità strumentale è pari a (due) e il 
numero massimo è (sette). 

Art. 7 

Prova orientativo – attitudinale. Criteri di valutazione 

1. Per l’accesso al percorso è prevista un’apposita prova orientativo-attitudinale predisposta ed espletata da 
una Commissione presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, composta da almeno un docente 
per ognuna delle specialità strumentali previste e da un docente di musica. 

2. La prova orientativo-attitudinale viene effettuata nei termini previsti dalla normativa nazionale 

3. La prova tiene conto di una serie di capacità in ordine progressivo di difficoltà utile per determinare il 
punteggio così come indicato nella griglia di valutazione. Il punteggio finale è espresso in centesimi. A parità 
di punteggio, l’ammissione al percorso è determinata da un sorteggio. 

4. Le prove attitudinali si svolgeranno secondo lo schema e i criteri valutativi indicati negli art. 8 e art. 9 

Art.8  

Modalità di svolgimento della prova orientativo attitudinale e i criteri di valutazione degli esiti ai fini 
dell’assegnazione delle alunne e degli alunni alle diverse specialità strumentali 

 

Prova n. 1 - Accertamento del senso ritmico. 
Un docente della commissione propone al candidato alcuni schemi ritmici (procedendo gradualmente dal 
semplice al complesso), chiedendo di ripetere le proposte. 

Con questa prima prova si valuteranno, collegialmente, le capacità attentive, di ascolto, di riproduzione e 
psicomotorie. 

Prova n. 2 - Espressione vocale 

Un docente chiede al candidato di intonare uno dei motivi che più conosce o, in alternativa, di intonare 
(imitando) semplici intervalli ascendenti e discendenti. 

La commissione valuta la risposta dell’alunno, soffermandosi sulle potenzialità di autoascolto, 
autocorrezione e concentrazione. 

 
Prova n. 3 - Percezione melodica 

Un docente della commissione esegue al pianoforte uno schema melodico (procedendo gradualmente dal 
semplice al complesso). Successivamente lo ripete e chiede al candidato di individuare se la ripetizione sia 
stata variata o identica. 

La commissione valuta la risposta dell’alunno, soffermandosi sull’analisi delle capacità attentive, 
discriminatorie, di autocorrezione e concentrazione. 
 
Prova n. 4 - Accertamento delle caratteristiche fisico - attitudinali 

La commissione collegialmente, dopo il colloquio iniziale e le tre prove ritmico - melodiche, dialoga con il 
candidato circa le aspirazioni, la scelta dello strumento, l’eventuale possesso dello stesso e le motivazioni 
che lo hanno portato a richiedere la frequenza di un corso musicale. 



5 
 

Attraverso semplici prove pratico-strumentali, si procederà a verificare l’idoneità allo studio di uno 
specifico strumento. 
Nel caso dovessero emergere caratteristiche fisiche non idonee allo strumento o agli strumenti indicati dal 
candidato, la commissione proporrà la prova di altri strumenti, sempre tenendo in considerazione 
l’interesse e la motivazione dell’alunno. 
L’eventuale studio pregresso di uno strumento musicale non sarà considerato come un vantaggio "a priori" 
del candidato. 

 
Valutazione 

Ciascun aspirante sarà valutato relativamente alle prove n. 1, 2, 3 e 4 con un punteggio compreso da 1 a 5, 
indicato ad unanimità dai membri della commissione esaminatrice. 
Il punteggio utile ai fini dell’inserimento nella graduatoria di ammissione sarà dato dalla media ponderata 
(60% prova n.4 e 40% media matematica delle prove n.1, 2, 3). 

 
Inserimento nelle graduatorie per l'ammissione 

Il punteggio (da 1 a 5) determina l’idoneità allo studio dello strumento consigliato dalla commissione. 

Al termine viene stilata una graduatoria per ogni strumento musicale. Ciascun studente è inserito nelle 
quattro graduatorie, con punteggio differenziato. Nelle graduatorie pubblicate all’albo della scuola gli allievi 
figurano esclusivamente in quelle dove avranno conseguito la migliore valutazione. 

In caso di successiva rinuncia da parte di qualche candidato già ammesso, saranno chiamati a subentrare, 
a scorrimento e secondo l’ordine di merito, gli aspiranti inseriti nella graduatoria relativa al medesimo 
strumento. 

Art.9  

Modalità di svolgimento della prova orientativo attitudinale per le alunne e gli alunni disabili o con 
disturbo specifico dell’apprendimento  

1. Gli studenti con disabilità certificata effettuano prove differenziate solo nel caso in cui quelle predisposte 
per gli altri candidati siano incompatibili con la disabilità personale.  

2. L’ammissione alla frequenza del percorso ad indirizzo musicale è effettuata nell’ambito delle vigenti 
disposizioni sulla costituzione delle classi con studenti disabili. 

3. Gli studenti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) effettuano prove opportunamente 
predisposte solo nel caso in cui quelle prestabilite per gli altri candidati siano incompatibili con le condizioni 
specifiche dell’alunno. 

Art. 10   

Modalità di costituzione della commissione esaminatrice di cui all’articolo 5, comma 3 -  D.L. 176  

1. La commissione esaminatrice delle prove orientativo-attitudinali, presieduta dal dirigente scolastico o da 
un suo delegato, sarà composta da un docente di ogni specialità strumentale prevista e da un docente di 
musica. Nel caso di alunni di cui all’art 9  comma 1, si potrà prevedere anche la presenza di un docente di 
sostegno o con relativa specializzazione.  

Art. 11 

Graduatorie e criteri di assegnazione degli studenti ai docenti 

1. Le graduatorie vengono pubblicate all’albo della scuola in tempo utile affinché le famiglie degli studenti 
risultati in posizione non utile possano provvedere ad una diversa iscrizione nelle classi prime dell’Istituto o 
presso altri Istituti. 

2. Le graduatorie sono utilizzate per determinare la precedenza degli iscritti in relazione all’ammissione al 
percorso musicale. La Commissione assegna lo strumento al numero di studenti indicato all’art. 6 definito 
sulla base delle attitudini rilevate e tenendo conto, nei limiti del possibile, delle preferenze espresse dalle 
famiglie. 
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Art.12  

Criteri per l’individuazione degli alunni assegnati ai docenti di strumento musicale, tenuto conto 
dell’organico assegnato e del modello organizzativo adottato   

1. L’assegnazione dello strumento agli alunni è affidata alla Commissione delle prove orientativo-attitudinali, 
in considerazione:  

a) del punteggio conseguito nelle prove; 

b) del fatto che gli alunni dovranno essere equamente distribuiti tra i vari docenti di strumento;  

c) della preferenza indicata dagli alunni al momento dell'iscrizione (nel modulo d’iscrizione ogni 
alunno dovrà indicare gli strumenti in ordine di preferenza); compatibilmente con i punti a - b.  

Art. 13  

Rinunce 

1. Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, e comunque non oltre i termini previsti dalla 
normativa nazionale sulle iscrizioni, è ammessa rinuncia da parte della famiglia all’iscrizione al percorso 
ordinamentale ad indirizzo musicale. 

Art. 14   

Esami di idoneità 

1. È possibile effettuare esami di idoneità alle classi seconda e terza in presenza di capienza di posti liberi. Gli 
studenti interessati possono presentare apposita istanza entro il 31 maggio a seguito di circolare del Dirigente 
Scolastico. Durante la prova gli studenti devono dimostrare di possedere la preparazione per lo strumento 
prescelto prevista dalle programmazioni disciplinari. 

Art. 15   

Valutazione degli apprendimenti 

1. La valutazione degli apprendimenti è effettuata dai docenti di strumento in base alle vigenti norme. 

2. Nel caso in cui alcune attività di cui all’art. 4 comma 1 siano svolte da più docenti, il docente dello 
strumento studiato dal singolo studente è tenuto a raccogliere e gli altri docenti sono tenuti a fornire, tutti 
gli elementi necessari al fine di poter motivatamente proporre al consiglio di classe la valutazione in sede di 
scrutinio intermedio e finale. 

Art.10  

Criteri per l’organizzazione dell’orario di insegnamento dei docenti di strumento musicale, funzionale alla 
partecipazione alle attività collegiali  

1. I docenti di strumento pianificheranno, all’inizio dell’anno scolastico sulla base del Piano Annuale delle 
attività, una turnazione di presenze ai Consigli di classe garantendo al contempo la regolarità dello 
svolgimento delle lezioni. 

Nell’ambito del piano annuale delle attività di cui all’art. 28 del CCNL 29/11/2007 e comunque entro la 
settima successivo all’inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, l’orario settimanale delle lezioni per 
l’intero l’anno scolastico è programmato e comunicato agli studenti per consentire la partecipazione alle 
attività collegiali dei docenti di strumento musicale. 

Art.11  

Eventuali forme di collaborazione, in coerenza con il piano delle arti di cui all’articolo 5 del decreto 
legislativo n. 60/2017, con i poli ad orientamento artistico e performativo, di cui all’articolo 11 del 

medesimo decreto, e con enti e soggetti che operano in ambito musicale   

1. Saranno considerate eventuali forme di collaborazione con altri enti che operino in ambito musicale.  
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Art.12  

Modalità di collaborazione dei docenti di strumento per lo svolgimento delle attività di formazione e di 
pratica musicale nella scuola primaria ai sensi del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8 nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva 

1. Sarà considerata la possibile collaborazione dei docenti di strumento per lo svolgimento di attività di 
formazione e di pratica musicale nelle classi quinte delle scuole primarie dell’istituto. 

Art. 13  

Utilizzo degli strumenti musicali dell’istituto 

Gli alunni, già dal primo anno, su richiesta, potranno usufruire dello Strumento musicale per lo studio 

giornaliero a casa. Lo strumento musicale viene fornito dalla scuola in comodato d'uso per il triennio, al 
termine del quale dovrà essere restituito nello stato in cui è stato consegnato. Saranno a carico della famiglia 

eventuali spese di manutenzione dello strumento e le spese di ripristino in caso di danni occorsi allo strumento 

stesso.  

 

Art. 14  

Libri di testo 

1. Data la natura dell' insegnamento pressoché individuale, i docenti non sempre adottano libri di testo per 
le diverse specialità strumentali, ma si riservano di chiedere l’acquisto di metodi e spartiti in base al livello di 
ogni alunno. In altri casi forniranno allo studente il materiale di studio.  
Per quanto riguarda i brani di Musica d’Insieme, trattandosi di brani per lo più trascritti e adattati 
appositamente dai docenti per l’orchestra, saranno fornite copie delle parti. 
 

Art. 15  

Partecipazione a saggi, concerti, rassegne, eventi musicali 

1. La frequenza dell’insegnamento strumentale comporta in corso d’anno lo svolgimento e la partecipazione 
ad attività come saggi, concerti, concorsi e vari altri eventi musicali anche in orario extrascolastico.  
2. L’esibizione musicale è a tutti gli effetti un momento didattico: gli alunni avranno la possibilità di 
dimostrare quanto appreso durante le lezioni individuali e nelle prove d’orchestra, affinando le capacità di 
concentrazione e di autocontrollo, al fine di imparare a gestire il momento performativo. Inoltre, le esibizioni 
aiutano gli studenti ad auto valutarsi, ad acquisire fiducia in loro stessi, superando la timidezza e le ansie da 
prestazione, attraverso un percorso che porta gli stessi ad essere eccellenti protagonisti del loro successo 
formativo. La serietà̀ e l’impegno nella preparazione di tali esibizioni influiscono sulla valutazione finale di 
ciascun alunno. Per la preparazione e la realizzazione di tali attività è prevista anche la partecipazione di ex 
alunni dell’Istituto che ne fanno espressa richiesta.  
 

Art.16  

Impegno dei genitori per manifestazioni musicali all’esterno dell’istituto 

1. Il docente di strumento può proporre la partecipazione a concorsi o a manifestazioni musicali all’esterno 
della scuola, richiedendo il supporto logistico dei genitori.  
In questo caso verrà richiesto alle famiglie di impegnarsi per la realizzazione dell’evento attraverso la 
compilazione di un modulo per l’accettazione alla partecipazione del proprio figlio. 

Art.17  

Assenze dei docenti di strumento e/o situazioni organizzative particolari 

1. In caso di assenza di un docente di strumento, sarà sua cura adoperarsi, affinché gli uffici di segreteria 
comunichino ai genitori il giorno o i giorni della sua assenza. Se l’assenza del docente viene comunicata il 
giorno stesso in cui deve prestare servizio, l’ufficio di segreteria informerà tempestivamente gli alunni 
interessati e telefonicamente avviserà i genitori. Se i genitori non sono rintracciabili gli alunni rimarranno a 



8 
 

scuola ospitati da un’altra classe di strumento musicale. Nei casi in cui ci fossero particolari esigenze dovute 
a prove generali, saggi, concerti ecc., gli alunni, dopo preventivo avviso alle famiglie, resteranno a scuola e 
rimarranno sotto la tutela dei docenti di strumento musicale presenti.  

 

 Art.18  

Assenze degli alunni 

1. Per le assenze degli alunni valgono le regole generali dell’istituto:  

➢ le assenze dalle lezioni pomeridiane dovranno essere giustificate, il giorno dopo, all’insegnante della 
prima ora del mattino. Le assenze dalle lezioni contribuiscono a formare il monte ore annuale ai fini 
del calcolo per la validità dell’anno scolastico; 

➢ nei casi seguenti si applicano queste regole:  
○ se l’alunno è presente a scuola la mattina e poi, tornato a casa, non fa rientro il pomeriggio, 

l’insegnante di strumento appunterà l’assenza sul registro di classe e questa dovrà essere 
giustificata al suo rientro a scuola dall’insegnante della prima ora;  

○ se l’alunno è assente la mattina, ma non è impossibilitato a frequentare le lezioni di 
strumento in orario pomeridiano, su richiesta scritta del genitore può essere ammesso in 
classe di pomeriggio. I docenti di strumento annoteranno sul registro la presenza nelle loro 
ore.  

 
Art. 19  

 Priorità sulle attività extrascolastiche  
1. Le attività del corso ad indirizzo musicale, in quanto curricolari, hanno la priorità sulle attività 
extrascolastiche.  
 

Art. 20  

Docente Coordinatore del Percorso a indirizzo musicale 

1. Il Dirigente scolastico nomina all’inizio di ogni anno scolastico un docente con incarico di coordinamento 
didattico, tecnico e logistico del Corso ad Indirizzo musicale. Tale docente si attiverà per il buon 
funzionamento del Corso predisponendo quanto necessario allo svolgimento delle attività sia all’interno che 
all’esterno della scuola e curerà i rapporti con le Istituzioni coinvolte nelle manifestazioni inerenti il Percorso 
a Indirizzo musicale e in altri eventuali progetti.  

 

Art.21  

Modifiche e/o integrazioni 

1. Nel caso se ne ravvisasse la necessità, il regolamento potrà essere modificato e/o integrato previe 
proposte motivate e portate all’attenzione del Collegio dei docenti. 
Per tutto quanto non espresso nei suindicati articoli si rimanda al regolamento generale dell’istituto e alle 
norme che disciplinano l’indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado.  
 
 

Il presente Regolamento,  approvato dal Collegio docenti Unificato nella seduta del 12.12.2022 e deliberato 
(delibera n.78) dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13.12.2022, sarà pubblicato  sul sito istituzionale 
dell’istituto ed entrerà in vigore a partire dal corrente anno scolastico. 


