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Anno Scolastico 2022/2023 

Circolare n. 99 

 

Alle famiglie 

 Al personale Docente 

 Al Personale ATA 

 Al referente dell’indirizzo musicale 

 Al Dirigente Scolastico del C.D Spedalieri di Bronte 

Al Dirigente Scolastico del C.D. Mazzini di Bronte 

Al DSGA  

Al sito web  

    

Oggetto: Pubblicazione regolamento Indirizzo musicale  

 

 

Si informano le famiglie e il personale scolastico che, in data odierna, è stato pubblicato il 

regolamento dell’indirizzo musicale deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 25 

ottobre 2022 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27 ottobre 2022  

Il regolamento è stato predisposto ai sensi del DL 176 del 1 luglio 2022 sostitutivo del DM 201/99   

che prevede una nuova e organica disciplina sui suddetti percorsi a partire dal 1° settembre 

2023. 

Le attività previste per i percorsi a indirizzo musicale si svolgono in orario aggiuntivo rispetto al 

quadro orario previsto dall’articolo 5, comma 5, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, non 

coincidente con quello definito per le altre discipline curricolari. 

L’orario aggiuntivo per gli alunni corrisponde a tre ore settimanali (novantanove ore annuali), 

che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale o articolate in unità di 

insegnamento non coincidenti con l’unità oraria. 

I docenti di strumento musicale con le/gli insegnanti delle classi quinte della scuola primaria, 

pianificheranno nel mese di dicembre degli incontri di familiarizzazione musicale con gli alunni 

della scuola primaria, allo scopo di presentare loro e far conoscere i quattro strumenti presenti 

mailto:ctmm119008@istruzione.it
mailto:ctmm119008@istruzione.it




nella sezione del corso ad indirizzo musicale. Durante gli incontri i docenti presentano gli 

strumenti nelle loro peculiarità morfologiche e timbriche coinvolgendo studenti allievi di scuola 

secondaria nell’esecuzione di composizioni sia solistiche che in formazioni di musica d’insieme  

 

Il Corso di Strumento Musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono per la prima volta alla 

Scuola Secondaria di primo grado “ Luigi Castiglione”, compatibilmente con i posti disponibili e 

tenuto conto delle indicazioni espresse dall’art. 5 del D.M. n° 176 /2022.  

Seguirà comunicazione per la prova orientativo attitudinale che si svolgerà nel mese di gennaio 

2023. 

 

 

 

  


		2022-11-29T21:33:12+0100
	MARIA MAGARACI




