
 

Prot. 47/U 

Circ. n. 97                                                                                                                                                                                   Benevento, 09/01/2023              

 

 

Alle Famiglie delle/degli alunni 

Alle/Agli alunni  

A tutto il personale 

e p.c. al DSGA  

Sito WEB  

Oggetto: avvio iter attivazione percorsi ad indirizzo musicale D.I. 176/2022  

  Si rende noto che il nostro Istituto ha avviato l'iter per la richiesta all’USR Campania di attivazione dei percorsi ad indirizzo 
musicale, di cui al D.I. 176/2022 ed alla nota USR Campania n. 191 del 03/01/2023.  

L’attivazione di tali percorsi comporterà consentendo di sviluppare un curricolo che promuova l’innalzamento degli standard 
formativi degli alunni, in rapporto alla padronanza di competenze anche tecniche e culturali legate alla formazione musicale, e in maniera 

che, attraverso l’interdisciplinarità, l'educazione musicale e la pratica strumentale vengano poste in costante rapporto con l'insieme dei 
campi del sapere.   

Le attività dei percorsi ad indirizzo musicale, organizzate in forma individuale o a piccoli gruppi, prevedono:   
 
a) lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale;  

 

b) teoria e lettura della musica;   

 

a) musica d’insieme.   

 
Gli strumenti per i quali si richiede l'attivazione sono:  

• chitarra 

• clarinetto  

• pianoforte 

• violino 

L’ammissione al percorso ad indirizzo musicale è subordinata al superamento di una prova orientativo-attitudinale che verrà 
sostenuta con una commissione costituita da esperti e la cui data è riportata nel modulo di iscrizione (30 gennaio 2023).  
Inoltre, si precisa che:  

• nei percorsi a indirizzo musicale le attività si svolgono in orario curricolare aggiuntivo pomeridiano, rispetto al quadro 
orario antimeridiano, per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali, anche articolate in unità di insegnamento 
non coincidenti con l’unità oraria;  

• le unità orarie dedicate alla teoria e lettura della musica ed alla musica d’insieme si svolgeranno presso il nostro istituto 
nella giornata del venerdì dalle ore 13.40 alle ore 15.40. 

Per ogni ulteriore informazione, si rimanda al regolamento approvato dal Consiglio di Istituto, in data 05.01.2023 e pubblicato 
sul sito WEB dell’Istituto.  

  

Il Dirigente scolastico 

F.to Prof. Edoardo Citarelli 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


