
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SELVAZZANO DENTRO II - “M. Cesarotti” 

Via Cesarotti, 1/A - 35030 Selvazzano Dentro (PADOVA) 

————————— 
 

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
CORSI ATTIVI 
PIANOFORTE  -  PERCUSSIONI  -  VIOLINO - CHITARRA 
 

A CHI E’ RIVOLTO 
Gli allievi che si iscriveranno alla scuola secondaria “M. Cesarotti”, sia per il tempo scuola su 

5 giorni che su 6 giorni, avranno la possibilità di approfondire per l’intero triennio lo studio di 
uno strumento musicale, indicando l’opzione “corso musicale” al momento dell’iscrizione.  
 

ORGANIZZAZIONE  
Attualmente l’organizzazione prevede due rientri settimanali che comprendono la lezione 

individuale di strumento e la lezione di teoria e solfeggio e musica d’insieme durante la quale gli 
alunni approfondiranno la teoria musicale e faranno esperienze di pratica sia in gruppi 

strumentarli che in orchestra. 
Le attività musicali prevedono inoltre la partecipazione degli alunni ai concerti di Natale, di fine 
anno e la presenza in altre iniziative del territorio.  

Ricordiamo che, una volta ammessi al corso, la sua frequenza è obbligatoria e vincolante per i 
tre anni. Il corso comporta un impegno di studio che si aggiunge alle altre normali attività della 

scuola. Una volta scelto ed assegnato dalla Scuola, lo Strumento musicale è materia curricolare 
ed è parte integrante del piano di studio dello studente nonché materia degli Esami di Stato al 
termine del primo ciclo d’istruzione. Precisiamo inoltre che gli alunni del corso dovranno 

procurarsi a loro spese lo strumento musicale che studieranno (previo accordi e indicazioni degli 
insegnanti). 

 
PROVA DI AMMISSIONE 
Per accedere al corso  musicale è necessario superare un test attitudinale che si effettuerà 

presso la scuola “M. Cesarotti” nella mattina di venerdì 7 febbraio, 2020, secondo un calendario 
che verrà pubblicato nel sito della scuola subito dopo il termine delle iscrizioni. Non è 

indispensabile avere già iniziato lo studio di uno strumento.  
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

I genitori interessati potranno inserire la richiesta di iscrizione al corso musicale attraverso 
la domanda ministeriale on–line dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020 nell’apposita area 

riservata esprimendo un ordine di preferenza da 1 a 4 degli strumenti; le indicazioni fornite 
hanno valore informativo e orientativo, ma non vincolante. L’assegnazione dello strumento è 
determinata dalla Commissione esaminatrice sulla base della disponibilità dei posti nelle singole 

cattedre di strumento e del risultato del test orientativo-attitudinale, tenendo anche conto 
dell’opportunità di un’equilibrata distribuzione degli strumenti. 

---------------------------------------------------------------(da staccare e consegnare all’uscita) 
 

Nome alunno _____________________________ Telefono del genitore  __________________ 

Scuola frequentata nel corrente anno scolastico_______________________________________ 

Sono interessato al corso musicale  si  no 

Tempo scuola scelto:  5 giorni  6 giorni 

Strumento (ordine di preferenza):  pianoforte percussioni   violino   chitarra 

Scuola aperta corso musicale:   martedi   14 gennaio (dalle h 14.30 alle h 17.00) 

 mercoledì 15 gennaio (dalle h 14.30 alle h 17.00) 


