Come iscriversi?
L’iscrizione alla classe prima si
effettua attraverso il sistema
“Iscrizioni on line”.

•
•

La volontà di frequentare il corso ad
indirizzo musicale va espressa all’atto
dell’iscrizione alla classe prima.

•

•

Istituto Comprensivo
di Serramanna

Lezioni Individuali e personalizzate

•

Nel modulo di domanda sono inseriti
gli strumenti musicali che vengono
insegnati, e la famiglia, in caso di
scelta dell’indirizzo musicale, deve
indicare l’ ordine di preferenza.

Scuola Media ad
in d i riz zo
Musicale

•

•

CHITARRA
CONTATTI:

CLARINETTO

Via Sicilia, 4 09038 Serramanna (VS)

FLAUTO TRAVERSO

Cos’è un test attitudinale?
Il test attitudinale consiste in un breve
incontro tra i docenti di strumento
musicale e vostro figlio, il quale sarà
chiamato a sostenere delle piccole
prove ritmiche e melodiche, e capire
l’interesse verso lo studio della materia
musicale.
Si precisa che NON è necessaria
alcuna competenza o conoscenza
della Musica da parte dell’alunno.

Tel : 070 9139018

VIOLINO
www.istitutocomprensivoserramanna
.gov.it
Email: caic866007@istruzione.it
PEC: caic86007@pec.istruzione.it

Per fare Musica INSIEME
In totale Sicurezza

L’Indirizzo Musicale
nella Scuola
secondaria di I grado
Nell’ Istituto Comprensivo di Serramanna dall’ A. S.

Qual è il reale impegno dei ragazzi

2015/16 è presente l’ Indirizzo Musicale (ai sensi del

che frequenteranno il corso a indirizzo

D.M. 201/99) quale potenziamento dell’offerta

Musicale?

formativa ed arricchimento dell’insegnamento
obbligatorio dell’educazione musicale.

Attualmente l’Indirizzo Musicale, prevede due rientri
pomeridiani alla settimana, per un totale di 3 ore.

Nella nostra scuola gli alunni hanno quindi
l’opportunità di studiare
la chitarra, il clarinetto, il flauto traverso e il violino
all’interno dell’attività curriculare e gratuitamente.

•
•

Queste 3 ore sono così ripartite:

•
•

1 ora di Lezione Individuale e personalizzata, in
orario da stabilire con il Docente in base ad eventuali
esigenze della famiglia.
2 ore di Musica d’insieme in compresenza dei
quattro Docenti. Durante queste lezioni si dà la
possibilità ai ragazzi di suonare tutti insieme,
sviluppando la socializzazione e la condivisione,
oltre che l’aspetto ludico ed educativo che la
musica d’insieme offre.

“La musica è un linguaggio
affascinante che dialoga con tutte le arti
e le discipline scolastiche”.

