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SEDI E CONTATTI :   Plesso Umberto I - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 , Fax 081.55.48.264   
Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  Piazza S. Eligio, 7  Tel.  081.20.36.76 
Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“ P.za  S. Eligio, 106  – Tel. e Fax  081.55.45.021 
 

 

 

 
PERCORSI FORMATIVI  
Scuola Primaria: Sede Centrale Rubeolo, Aquila Reale. Plesso Ada Negri Pyrgos 
Scuola Secondaria: Sede Centrale  Sepeithos Eurisko, Metron_Nomos ad 

indirizzo musicale (pianoforte, violino, chitarra, flauto), Sede Ada Negri : 
Gymnasium, Sede S. Eligio : Vùsciola 
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Indirizzo Musicale       metron   nomos A. S. 2012/2013 

 
AI SIGG. DOCENTI 
AI SIGG. GENITORI 

AGLI ALUNNI 
 

COMUNICAZIONE N. 95/12 
 

OGGETTO: A.S. 2012/2013 ISCRIZIONI INDIRIZZO MUSICALE METRON_NOMOS”  
 

 RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE ATTITUDINALI  
 

I corsi di Strumento musicale, autorizzati e funzionanti ai sensi dei DD. MM. 
3/8/1979 e 13/2/1996, ricondotti a ordinamento a decorrere dall’anno scolastico 1999-
2000 dall’art, 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 124, costituiscono parte integrante 
dl curricolo scolastico di ogni alunno, nell’ambito della programmazione educativo-
didattica dei Consigli di classe e del Collegio dei docenti. Essi non sono, quindi, una 
“sperimentazione” aggiuntiva alle altre materie curricolari “tradizionali” (Italiano, 
Matematica, ecc.), ma rientrano pienamente nel quadro complessivo delle discipline di 
studio previste nella scuola secondaria, anche a livello di valutazione, che sarà espressa 
sulla scheda di giudizio trimestrale, contribuendo alla formazione del giudizio complessivo. 
Una volta effettuata l’iscrizione ai corsi, pertanto, la loro frequenza da parte degli alunni è 
obbligatoria e le assenze dovranno essere – come di norma – giustificate dai genitori.  
Gli alunni che fanno richiesta di iscrizione ai corsi di Strumento Musicale dovranno 
superare un esame orientativo-attitudinale. L’assegnazione della specialità strumentale 
ad ogni singolo alunno (chitarra o flauto o violino o pianoforte) sarà effettuata a giudizio 
insindacabile della Commissione, in base ai criteri concordati dal comitato tecnico-
scientifico per la rilevazione delle attitudini.  
 In allegato il modello per l’iscrizione all’indirizzo musicale e il modello per la 
richiesta delle prove attitudinali. Il modello compilato deve essere consegnato ai docenti di 
classe entro e non oltre 03 febbraio 2012. I docenti di classe faranno recapitare le richieste 
in Direzione entro il 06.02.2012.  
Le prove si terranno presso la Sede Centrale della Scuola Secondaria di I grado “Corradino di Svevia”  
- lunedì    13 febbraio 2012 dalle ore 15,00 alle16,30 (I gruppo) e dalle 16,30 alle 18,00    (II gruppo) 
- martedì 14 febbraio 2012 dalle  ore 14,00 alle15,30 (III gruppo) e dalle 15,30 alle 17,00 (IV gruppo)  

Il Calendario sarà comunicato agli alunni che avranno fatto richiesta di partecipazione.  
 

Napoli 25.01.2012 

 

Il Dirigente Scolastico 
 dott. Carmine Negro 
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Indirizzo Musicale della Scuola Media 

(SMIM.  D.M. 06/08/1999 n. 201: Chitarra - Flauto – Pianoforte –Violino) 

 
Chitarra Flauto Pianoforte Violino 

 

 

 
  

 

percorso di strumento musicale modulo di iscrizione per l’a.s. 2012/2013 

 
Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Statale   
“Campo del Moricino”  

 
Il / La  sottoscritto / a ……………….………...…………………..………………….……..….……………………… 

nato / a …………………………………….. (prov.  …………….), il…….......................…….…………... 

domiciliato / a  a………………………………..……………………………………………..….... (prov. …………..) 

in via ………………………………………………………………………………...n°………..…...… cap……….………… 

telefono/ cellulare …………….…………………………………………………………...…………………………………. 

responsabile dell’obbligo scolastico (padre, madre, tutore) del minore:  
 
            ……..……………………………………………           …………………………………………………... 
                                         (Cognome)                                                                           (Nome) 

nato a ……………………………………………….. (prov. ……..……….) il ……………………...…………….…... 

alunno/a esterno all’istituto                           alunno/a interno all’istituto    

frequentante la classe quinta sez……….. con l’insegnante ……………………….…………..…… 

plesso…………………………………………..…………………… Scuola ……………………………………………………. 

  
chiede 

 
che il suddetto venga iscritto ammesso alla frequenza del Corso a Indirizzo Musicale 
funzionante  presso codesta Scuola Media, con lo studio di una delle specialità 
strumentali previo superamento delle prove orientativo - attitudinali. 
 
 

http://www.istitutocomprensivocdm.it/
mailto:info@istitutocomprensivocdm.it


Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza delle seguenti informazioni: 
- I corsi di Strumento musicale, autorizzati e funzionanti ai sensi dei DD. MM. 

3/8/1979 e 13/2/1996, ricondotti a ordinamento a decorrere dall’ano scolastico 
1999-2000 dall’art, 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 124, costituiscono 
parte integrante dl curricolo scolastico di ogni alunno, nell’ambito della 
programmazione educativo-didattica dei Consigli di classe e del Collegio dei docenti. 
Essi non sono, quindi, una “sperimentazione” aggiuntiva alle altre materie 
curricolari “tradizionali” (Italiano, Matematica, ecc.), ma rientrano pienamente nel 
quadro complessivo delle discipline di studio previste nella scuola media, anche a 
livello di valutazione, che sarà espressa sulla scheda di giudizio trimestrale, 
contribuendo alla formazione del giudizio complessivo. Una volta effettuata 
l’iscrizione ai corsi, pertanto, la loro frequenza da parte degli alunni è obbligatoria e 
le assenze dovranno essere – come di norma – giustificate dai genitori. 

- Gli alunni che fanno richiesta di iscrizione ai corsi di Strumento Musicale dovranno 
superare un esame orientativo-attitudinale.  L’assegnazione della specialità 
strumentale ad ogni singolo alunno (chitarra o flauto o violino o pianoforte) sarà 
effettuata a giudizio insindacabile della Commissione, in base ai criteri concordati 
dal comitato tecnico-scientifico per la rilevazione delle attitudini. 

- La scuola faciliterà con tutti i mezzi possibili lo svolgimento dello studio dello 
strumento musicale per ogni allievo, mettendo a disposizione mezzi, materiale 
didattico entro i termini previsti dalle vigenti leggi e i limiti delle possibilità 
materiali e organizzative dell’istituto. Ciò detto, resta ferma l’importanza della 
disponibilità da parte dei genitori a collaborare, ragionevolmente a seconda delle 
disponibilità di ognuno, cercando di fornire ai propri figli quegli strumenti per 
principianti, di costo assolutamente non elevato, fondamentali per la possibilità di 
esercitarsi autonomamente, migliorando e “divertendosi” sempre di più con la 
musica. 
 
 
data………………………… 
 
        Con osservanza (firma),  
 
 

    ……………………………………………….. 
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