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REGOLAMENTO
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le classi iniziali sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti.
Determinato il numero delle classi, si procede all’assegnazione degli alunni alle stesse secondo le
diverse richieste del tempo scuola, sulla base dell’offerta formativa proposta dalla scuola e,
comunque, nel limite delle risorse di organico assegnato dal M.I.U.R. (numero di docenti assegnati).
Criteri di selezione per l’ammissione alle classi a tempo prolungato (con
obbligo di utilizzare il servizio mensa) e alla classe con settimana corta
In considerazione delle tre tipologie di orario le classi sono costituite tenendo conto delle opzioni prevalenti, fermo
restando il limite della consistenza di organico.
Le famiglie possono esprimere la propria preferenza tra i seguenti modelli di orario:

classi funzionanti con tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali dal lunedì al sabato, dalle ore
8:00 alle 13:00

classi funzionanti con tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì, dalle ore
8:00 alle 14:00 (SETTIMANA CORTA)

classi funzionanti con tempo prolungato - 36 ore settimanali (2 pomeriggi), o 39 ore settimanali (3 pomeriggi)
previa autorizzazione dell’Ufficio scolastico provinciale.
Le classi funzionanti con tempo scuola ordinario ma a settimana corta, corrispondente a 30 ore settimanali dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8:00 alle 14:00 saranno attivate in presenza di un numero minimo di iscrizioni: non meno di 18 e
approssimativamente non più della media degli alunni delle altre classi. La seconda lingua straniera sarà il francese.
In caso si verifichino numeri superiori al massimo consentito per classe, avranno precedenza gli alunni nati
prima.
Una volta richiesta la settimana corta, non sarà possibile recedere dalla domanda che è definitiva. La scelta è operata
per l’intero corso di studi (per tre anni).
La classe a tempo prolungato sarà attivata in presenza di un numero minimo di iscrizioni: non meno di 18 e non più
di 27 alunni. Possono essere richieste anche due o più classi a tempo prolungato che saranno attivate se disponibili
risorse di organico (docenti) assegnate dall’Ufficio XII – Ufficio Scolastico di Verona.
In caso si verifichino numeri superiori al massimo consentito per classe, ma inferiori al minimo per formare due classi,
avranno precedenza gli alunni nati prima.
La classe a tempo prolungato sarà a 36 o 39 ore secondo la maggioranza delle richieste. Una volta richiesto il tempo
prolungato, non sarà possibile recedere dalla domanda che è definitiva.
Gli alunni sono tenuti all’obbligo di frequenza per la durata di tutto l’anno scolastico e per l’intero orario settimanale
previsto per la classe cui sono assegnati. L’assenza protratta può comportare la perdita dell’anno scolastico.
La scelta è operata per l’intero corso di studi (per tre anni) e non sarà possibile in seguito cambiare.

Criteri per la formazione delle classi
e l’assegnazione della seconda lingua straniera
Sono istituite le sezioni fermo restando il limite della consistenza di organico.
a) Ogni gruppo classe è formato in base a 5 livelli per la Scuola Secondaria, previsti dalla valutazione in ingresso,
tenendo in debito conto le esigenze dei disabili, degli alunni con disturbi nel comportamento, degli alunni stranieri, dei
maschi e delle femmine, di eventuali gemelli.
b) I fratelli di alunni già frequentanti la stessa scuola di norma possono essere inseriti nello stesso corso/sezione,
su richiesta esplicita del genitore.
I desiderata delle famiglie non sono considerati vincolanti: saranno tenuti presenti a parità di condizioni di cui al punto
a).
c) Gli alunni provenienti dalla stessa Scuola (sezione o classe) sono di norma distribuiti nei vari gruppi sezione
garantendo, dopo il soddisfacimento dei punti a) e b) la compresenza di almeno un loro compagno. Gli alunni
ripetenti sono di norma inseriti nello stesso corso sezione, salvo motivata richiesta inoltrata dai genitori e accolta dal
Dirigente.

L’assegnazione della seconda lingua straniera viene fatta in base alle richieste ove possibile. Nel caso in cui la
distribuzione non si presentasse equa, alcuni alunni dovranno studiare una seconda lingua straniera diversa dalla quella
richiesta, secondo i seguenti criteri:
1. seconda opzione di scelta
2. assegnazione da parte dei docenti incaricati di formare le classi che seguiranno i seguenti criteri generali per
la formazione dei gruppi /sezioni di classe.

Criteri di selezione per l’ammissione alle classi di strumento musicale
LA PROVA ATTITUDINALE
Come riportato nell’art.2 del D.M. 6 agosto 1999 n.201, l’ammissione degli alunni richiedenti l’Indirizzo musicale si
svolgerà in tempi brevi ed è subordinata al superamento di una prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola.
L’art. 2 del D.M. 6 agosto 1999 n.201afferma che: “Le classi in cui viene impartito l’insegnamento di strumento musicale
sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova orientativo-attitudinale
predisposta dalla scuola per gli alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi.”
Per l’accesso al corso all’alunno/a non è richiesta nessuna conoscenza musicale di base.
Indicazioni sulle singole prove
1. Competenze ritmiche
La prova ritmica si basa sull’esecuzione di ritmi semplici ma musicalmente completi. Verranno proposti semplici
incisi di una battuta, di difficoltà progressiva, che l'alunno ripeterà per imitazione; si terrà in considerazione anche
la sensibilità verso gli accenti ritmici e la dinamica del suono.
2. Competenze per l’intonazione
Verrà richiesto all'alunno di cantare una semplice melodia popolare di sua conoscenza per valutare le capacità
basilari di utilizzo della voce; successivamente saranno proposti brevi incisi melodici da ripetere per imitazione.
3. Competenze percettive
Prove di riconoscimento dei suoni; verranno proposte coppie di suoni chiedendo all’alunno di indicare le
differenze di intonazione (suoni acuti/suoni gravi)
4. Caratteristiche fisiche
Verranno rilevate eventuali difficoltà fisiche oggettive rispetto alle caratteristiche richieste per suonare un
determinato strumento, ma tali osservazioni non saranno oggetto di valutazione.
5. Esecuzione strumentale
L'esecuzione di un brano verrà accettata solo se proposta dall'alunno, ma non verrà valutata. La scuola di base
deve tenere conto delle attitudini musicali dell'alunno indipendentemente dalle esperienze pregresse.
6. Breve colloquio
L’alunno è invitato ad esporre le proprie motivazioni e aspettative nei confronti dello studio musicale in generale
ed in particolare nei confronti dello strumento indicato come prima scelta.
ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
La commissione predispone delle griglie per le prove 1, 2 e 3;
Le osservazioni e le considerazioni relative ai punti 4, 5 e 6 concorrono a definire l’assegnazione alla specifica classe di
strumento da parte della Commissione.
La griglia della valutazione farà parte della documentazione oggettiva della prova orientativo-attitudinale.
Nel caso di alunni portatori di handicap, la commissione proporrà prove differenziate come livello di difficoltà ma non
come tipologia.
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
A seguito della prova orientativo-attitudinale, a cura della Commissione formata dagli insegnanti dell’Indirizzo Musicale,
verrà stilata una graduatoria e, entro 7 giorni dalla conclusione dalle prove di selezione, sarà pubblicata all’Albo
dell’Istituto la graduatoria generale con l’indicazione dello strumento assegnato ai 24 alunni ammessi.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO
La Commissione preposta alla prova attitudinale assegnerà lo strumento sulla base delle attitudini rilevate e tenendo
conto delle preferenze espresse dalle famiglie ai primi 24 alunni.
In caso di rinuncia la commissione, seguendo l’ordine di graduatoria, proporrà ad un altro alunno già ammesso
l’assegnazione dello strumento di nuovo disponibile. All’alunno subentrato a seguito della rinuncia sarà assegnato lo
strumento rimasto disponibile.
Queste operazioni di assegnazione dovranno concludersi entro 20 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria pubblicata all’Albo d’Istituto, scaduti i quali sarà pubblicato l’elenco definitivo degli alunni ammessi e
delle classi di strumento.
ESCLUSIONI E RINUNCE
Nel caso in cui l’alunno non sia ammesso all’indirizzo musicale sarà iscritto ai corsi ordinari. La rinuncia all’indirizzo
musicale, una volta ammessi, deve essere motivata da circostanze eccezionali e dichiarata per iscritto entro 15 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria.
RECLAMI
Avverso le determinazioni della commissione è possibile presentare reclamo alla Commissione entro 7 gg. dalla
pubblicazione dell’elenco definitivo. I reclami possono riguardare solo aspetti procedurali; la valutazione di merito
espressa dalla commissione è insindacabile.

