
Criteri di ammissione alla classe prima della sezione a indirizzo musicale ( approvati con 
delibera n. 49 Consiglio d’Istituto del 12-12-2022).

I posti disponibili per la frequenza ai percorsi a indirizzo musicale distinti per specialità 
strumentale e anno di corso per l’A.S. 2023/24 sono:
CLASSE 1° CHITARRA posti n.6
CLASSE 1° FLAUTO posti n.6
CLASSE 1° VIOLINO posti n.6
CLASSE 1° CLARINETTO posti n.6
CLASSE 2° CLARINETTO posti n.2*
* (disponibili in caso di trasferimento da altro indirizzo musicale o con studi pregressi di 
clarinetto)
In fase di iscrizione, inserire nella domanda gli strumenti in ordine di preferenza.

Di seguito la modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale e i criteri di 
valutazione degli esiti ai fini dell’assegnazione degli alunni alle diverse specialità strumentali:

esecuzione di:

 ● Quesiti ritmici (ripetizione di 4 piccole cellule ritmiche) con valutazione max 4 punti.

 ● Quesiti melodici (ripetizione di 3 piccole melodie) con valutazione max 3 punti.

 ● Prove di coordinazione con valutazione max 3 punti.

 ● Verifica dell’attitudine verso i quattro strumenti presenti nella sezione (flauto traverso,   
clarinetto, violino, chitarra) attraverso la prova degli stessi, guidata dall'insegnante;

 con valutazione max 10 punti.

 ● Verifica delle motivazioni del ragazzo\a.

L’aspirante, al termine della prova, esprime nuovamente la classifica degli strumenti in 
ordine di preferenza.  Quest’ultima verrà considerata come definitiva, anche se diversa da 
quella espressa sulla domanda di iscrizione.

Il risultato finale di ciascun candidato è dato dalla somma dei voti delle prove 
ritmico/melodiche e di coordinazione (max pt.10) più la media dei voti dei quattro strumenti 
(max punti 10) per un totale espresso in ventesimi. 

La prova è identica per tutti gli aspiranti salvo che per gli alunni con disabilità o DSA, per i quali è 
prevista una prova differenziata. 

Le famiglie verranno avvisate via email sulla data e orario di svolgimento della  prova 
attitudinale. 



Gli/le alunni/e provenienti dal nostro Istituto Comprensivo (Cattaneo e Matteotti) 
effettueranno la prova attitudinale in orario scolastico, presso le loro sedi abituali.

I/le candidati/e provenienti da altre scuole, effettueranno la prova attitudinale presso la 
Scuola Secondaria di 1^ “A.Frank” in orario pre-serale dalle 17.

Dopo aver calcolato i punteggi delle prove di ciascun candidato, in fase di assegnazione dello 
strumento all’alunno/a, si procederà ad assegnare la prima scelta espressa dal/la 
candidato/a seguendo l’ordine di punteggio raggiunto durante la prova attitudinale.

A posti esauriti di un determinato strumento, se vi sono ulteriori candidati/e in coda,si 
assegnerà, possibilmente, la seconda o la terza scelta rispetto alla  preferenza espressa. 

In caso di parità di punteggio, si darà la precedenza agli allievi dell'I.C. “B.ta Paradiso”; in 
caso di parità tra residenti in Comuni diversi si darà precedenza ai residenti in Collegno.

Dal giorno della pubblicazione, per i primi 15  giorni a seguire, la graduatoria è da 
considerarsi provvisoria. E’ possibile in questa fase il diritto di rinuncia e la possibilità di 
presentare ricorsi. Successivamente diventa definitiva e gli alunni vengono confermati nelle 
classi.

I genitori dei candidati verranno informati via email e su sito web istituzionale dell’avvenuta  
pubblicazione. 

Il percorso a indirizzo musicale ha durata triennale e non è concesso il cambio di sezione o di 
strumento  durante il  triennio.

Qualora si verificasse una  rinuncia da parte di un candidato, le riserve verranno contattate 
seguendo l'ordine di punteggio assegnato dalla Commissione.

Tali indicazioni si attengono al Decreto Interministeriale 1° luglio 2022, n. 176 - “Percorsi a 
indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado” e alla C.M. annuale che riguarda 
le iscrizioni.


