Circ. n. 166

Lazzate, 29/01/2018
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI Classi Quinte
Iscritti al corso di Indirizzo Musicale”
AL PERSONALE ATA
SCUOLA PRIMARIA
LAZZATE-MISINTO

Oggetto: COMUNICAZIONE PER I GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL’ INDIRIZZO
MUSICALE

 Presentazione
Dall’anno scolastico 2014-15 presso il nostro Istituto ha preso avvio il corso ad indirizzo
musicale. Durante l’incontro di presentazione della scuola Secondaria gli alunni della
SMIM (scuola media ad indirizzo musicale) vi hanno omaggiato una loro performance.
Anche per il prossimo anno scolastico diversi alunni hanno espresso la loro adesione a
questo indirizzo segno dell’attenzione che voi genitori e alunni dimostrate nei confronti
dell’Offerta Formativa proposta dalla Scuola Secondaria di 1° grado “Matteo Ricci” dell’IC
“A. Volta” Lazzate, di questo ne ve siamo grati..
Il nostro indirizzo musicale prevede l’insegnamento dei seguenti strumenti: PIANOFORTE,
PERCUSSIONI, TROMBA, SASSOFONO.
Allo scopo di garantire un effettivo funzionamento delle varie classi di strumento, occorre
che tali classi siano formate da un numero congruo di alunni, e che, per quanto possibile,
siano “complete” cioè che gli alunni siano suddivisi equamente tra i quattro strumenti”.
Sulla base di questa osservazione tenuto conto delle indicazioni ministeriali, i posti
disponibili per i nuovi iscritti potranno essere massimo ventiquattro e così suddivisi:





n°. 6
n°. 6
n°. 6
n°. 6

posti per PIANOFORTE
posti per TROMBA
posti per PERCUSSIONI
posti per SASSOFONO

Si precisa che la normativa vigente prevede che l’ammissione alle classi a indirizzo
musicale sia subordinata al superamento di un esame attitudinale per il quale non
occorre che il candidato sappia suonare uno strumento. Il suo svolgimento avrà luogo
in due fasi:

1. un test scritto-orale che riguarda l’orecchio musicale e indica le varie “ABILITA'

MUSICALI”; la parte scritta consiste in cinque prove: altezze (0-10 punti), durata (010 punti), intensità (0-10 punti) suoni simultanei (0-3 punti) ritmi (0-3); la parte orale
consiste nell’esecuzione di esercizi di intonazione e produzione di ritmi (0-5)
2. una prova fisico-attitudinale che ha lo scopo di verificare l’idoneità del candidato

allo studio dei vari strumenti (ogni alunno sarà valutato da ciascuno dei quattro
maestri di strumento)

 Organizzazione
Si comunica che gli alunni iscritti al corso ad Indirizzo Musicale sosterranno la prova
orientativo-attitudinale, secondo le modalità di seguito indicate:
SABATO 3 FEBBRAIO 2018, alle ore 08.45
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Ore 08.45 incontro con i genitori e gli alunni in auditorium
Ore 08.45-09.30ca presso l’aula di musica della Scuola Secondaria I grado, i membri della
commissione somministreranno il test a tutti gli alunni indicati nell’elenco allegato.
Seguirà nell’immediato la correzione.
Nel frattempo gli alunni con la prof.ssa Rossi e il prof. Talamo si recheranno nell’aula 3^E e in
Biblioteca dove troveranno ad accoglierli alcuni alunni dell’indirizzo musicale delle classi
seconde e terze che eseguiranno alcuni brani, faranno vedere e provare i vari strumenti a
disposizione e risponderanno alle domande che i futuri alunni vorranno porre. Inoltre verrà
proposta la visione del filmato della esibizione dei nostri studenti che lo scorso anno scolastico
hanno partecipato al Concorso Città di Verona e ai concerti dell’orchestra Monza Brianza
della quale fa parte una rappresentanza di musicisti del nostro istituto
Ore 09.40-13.00 ca prova fisico-attitudinale per gli alunni di Lazzate e Misinto alla presenza di
tutti e quattro i docenti. La prova è singola e ha la durata di ca. 8 minuti.
Dalle ore 11.00, gli alunni potranno esser prelevati dai genitori secondo la suddivisione
seguente ore 11.00 il primo gruppo 11.15 il secondo gruppo, ore 12.00 il terzo gruppo, ore
12.30 il quarto gruppo, ore 13.00 il quinto gruppo.

 Graduatoria.
Gli alunni, candidati alla selezione, hanno già espresso una o più preferenze allo strumento
all’atto della domanda di iscrizione; ora verranno valutati attentamente le inclinazioni, le
capacità ritmico-melodiche, l’idoneità fisica e la motivazione.
La commissione esaminatrice si comporterà come segue:
a. al termine del test (orecchio musicale) attribuirà ad ogni candidato un punteggio per un
totale da 1 a 41; Per far sì che ogni candidato possa ridurre al minimo gli eventuali
disagi (tensione emotiva, ansie e stress da prestazione etc.) il test si svolgerà in una
seduta comune in cui ognuno dovrà rispondere mediante crocette a domande relative
ai suoni ascoltati. Chi avrà il punteggio più alto avrà diritto di precedenza
nell’assegnazione dello strumento scelto all’iscrizione (fatta salva l’idoneità della prova
attitudinale).
b. al termine della prova fisico-attitudinale (che valuterà anche gli aspetti “fisici”
riguardanti l’approccio ai vari strumenti), attribuirà i giudizi di idoneità allo scopo di
assegnare uno dei quattro strumenti. Ad ogni candidato potrà essere attribuito un
punteggio da un minimo di 0 a un massimo di 60.
Successivamente, in base al punteggio conseguito dai candidati nelle due prove, verrà stilata
una graduatoria ufficiale alla quale si potrà attingere in caso di ulteriori disponibilità.

La docente Referente
Prof.ssa Gigliola Rossi

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Rosa Elena Salamone

GRUPPO

ALUNNO

ORARIO DI USCITA

PRIMO GRUPPO

BACCO ELISA
BALZAROTTI DAVIDE
BERTAZZOLI CAROLA
CATTANEO SARA
CHAU KEVIN

Ore 11.00

SECONDO GRUPPO

BEGGIO GIORGIO
BULGARELLI GABRIEL
MAGGIONI CHRISTIAN
EPIFANI RICCARDO
VENTURINI LUCA

Ore 11.15

TERZO GRUPPO

MORINELLI MARTINA
MARCHIORO TOMMASO
FASOLI SAMUELE
LIOBARDI MATTIA

Ore 12.00

QUARTO GRUPPO

PUGLIESE FRANCESCA
MONTI ALICE
PEVERELLI LINDA
PEZZALI MANUEL
PRADA ALESSIO

Ore 12.30

QUINTO GRUPPO

REALINI FEDERICO
MONTI NIKOL DAHIANA
CONFALONIERI SIMONE
CONSONNI ARIANNA

Ore 13.00

SESTO GRUPPO

0re 13.30

BACCO ELISA
5^A MISINTO
PIANOFORTE
BALZAROTTI DAVIDE
5^A MISINTO
PIANOFORTE
BEGGIO GIORGIO
5^C LAZZATE
PERCUSSIONI
BERTAZZOLI CAROLA
5^A LAZZATE
PIANOFORTE
BULGARELLI GABRIEL
5^B LAZZATE
PERCUSSIONI
CATTANEO SARA
5^A MISINTO
PIANOFORTE
CONSONNI ARIANNA
5^B LAZZATE
PIANOFORTE
CHAU KEVIN
5^A MISINTO
PIANOFORTE
EPIFANI RICCARDO
5^A LAZZATE
PERCUSSIONI
FASOLI SAMUELE
5^B MISINTO
PIANOFORTE
LIOBARDI MATTIA
5^B MISINTO
PERCUSSIONI
MAGGIONI CHRISTIAN
5^B LAZZATE
PERCUSSIONI
MARCHIORO TOMMASO
5^C MISINTO
PERCUSSIONI
MONTI ALICE
5^B LAZZATE
PIANOFORTE
MONTI NIKOL DAHIANA
5^A LAZZATE
SAXOFONO
PEVERELLI LINDA
5^A MISINTO
PIANOFORTE
PEZZALI MANUEL
5^A MISINTO
TROMBA
PRADA ALESSIO
5^A MISINTO
TROMBA
PUGLIESE FRANCESCA
5^A MISINTO
PIANOFORTE
REALINI FEDERICO
5^A LAZZATE
PIANOFORTE
VENTURINI LUCA
5^A LAZZATE
PERCUSSIONI
CONFALONIERI SIMONE
ESTERNO
PERCUSSIONI
MORINELLI MARTINA
ESTERNA
PIANOFORTE

PIANOFORTE
PIANOFORTE

SAXOFONO

TROMBA

PERCUSSIONI

SAXOFONO

TROMBA

TROMBA
SAXOFONO
PIANOFORTE

PIANOFORTE

PERCUSSIONI

PIANOFORTE

TROMBA

PERCUSSIONI

PIANOFORTE

SAXOFONO

PERCUSSIONI

SAXOFONO

TROMBA

PIANOFORTE

SAXOFONO

TROMBA

