REGOLAMENTO AMMISSIONE ALLE CLASSI PRIME AD INDIRIZZO MUSICALE
In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica sul territorio provinciale e degli
indirizzi pervenuti da parte del Dipartimento Istruzione, per l’anno scolastico 2020-21 le modalità
per l’ammissione ai corsi ad indirizzo musicale sono le seguenti:
VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2020 il dirigente scolastico convoca un incontro in modalità telematica per
la presentazione dell’offerta formativa, incontro rivolto a tutte le famiglie interessate.
L’accesso ai corsi ad indirizzo musicale è aperto a tutti gli studenti iscritti alle classi quinte delle
scuole primarie, indipendentemente dal bacino d’utenza; l’esame orientativo-attitudinale, previsto
per l’ammissione, può essere affrontato anche da alunni che non posseggono specifiche
competenze musicali: non sono necessarie né richieste competenze musicali o abilità esecutive
pregresse; è importante piuttosto dimostrare una motivazione generale all’apprendimento della
musica, sostenuta da entusiasmo e curiosità per una nuova esperienza.
Per partecipare all’esame orientativo-attitudinale, le famiglie interessate devono compilare uno
specifico modulo google (cfr. presentazione smim sul sito www.ictrento7).
Gli esiti dell’esame orientativo-attitudinale sono pubblicati sul portale dell’istituto in tempo utile
per permettere alle famiglie di iscrivere il proprio figlio, nel caso di mancato superamento, presso
altro corso o altra scuola.

ESAME ORIENTATIVO ATTITUDINALE ED ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO
Nel caso all’Istituto pervenga un numero di domande inferiore al numero di posti disponibili,
tutte le domande verranno accolte senza lo svolgimento dell’esame.
La commissione d’esame, costituita da docenti di strumento e musica dei corsi SMIM, nominata e
presieduta dal dirigente scolastico o suo delegato, sulla base delle domande di ammissione
pervenute, provvede a
-definire il calendario delle prove individuali (da svolgersi nel mese di gennaio 2021)
-definire le modalità di svolgimento dell’esame (in presenza o a distanza)
-definire i criteri di valutazione delle prove d’esame;
-approvare la graduatoria finale;
-validare la documentazione degli esami.
L’esame orientativo-attitudinale prevede che i candidati sostengano una sola prova individuale
finalizzata all’accertamento della loro attitudine musicale; la commissione procede quindi:
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alla conoscenza del candidato, con particolare riferimento alla sua biografia musicale e alle preferenze espresse;
- all’accertamento delle abilità percettive (discriminazione uditiva);
- all’accertamento delle abilità ritmiche (imitazione ritmica);
- all’accertamento delle abilità vocali (esecuzione di un canto).
I candidati possono proporre volontariamente alla commissione l’esecuzione di un brano con uno
strumento musicale a propria scelta: in questo caso è necessario che il genitore/responsabile lo indichi nel modulo di richiesta di partecipazione all’esame.
La commissione valuta questa prova, ma quest’ultima non concorre all’esito complessivo.
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Sulla base dei criteri di valutazione definiti dalla commissione d’esame verrà costituita la graduatoria finale degli ammessi ai corsi ad indirizzo musicale per l’anno scolastico 2020-21.
Nel caso l’esame si svolga in modalità telematica, esso si effettuerà utilizzando l’applicativo G-Meet;
i genitori/responsabili genitoriali interni all’IC Trento7 utilizzeranno l’account del/la figlio/a
@trento7.it.
I genitori di studenti iscritti in altri Istituti possono collegarsi con il loro indirizzo e chiedere
l’accesso che verrà autorizzato al momento.
Qualche minuto prima dell’orario d’inizio definito, un membro della commissione provvederà
quindi ad invitare il candidato utilizzando l’indirizzo comunicato.
I genitori/responsabili sono tenuti a predisporre un ambiente riservato che possa tutelare la
riservatezza delle informazioni fornite e l’interferenza di eventuali rumori esterni.
È vietato registrare le prove con qualsiasi mezzo, con riferimento sia al video che all’audio; la
diffusione di registrazioni non autorizzate espone i genitori/responsabili a pesanti sanzioni.
In caso di assenza è importante avvisare la commissione telefonando agli uffici di segreteria o
inviando una mail all’indirizzo vicepreside@trento7.it
L’assegnazione dello strumento da parte della commissione avverrà successivamente al termine
delle iscrizioni, nel momento in cui le misure organizzative e sanitarie, permetteranno lo
svolgimento, in presenza, delle prove attitudinali relative ai diversi strumenti musicali.
Dette prove dovranno comunque essere svolte prima dell’avvio dell’anno scolastico 2021-22 con
comunicazione alle famiglie tramite il portale dell’istituto.
La commissione provvederà pertanto a:
- definire il calendario delle prove individuali;
- definire i criteri di valutazione delle prove d’esame relative agli strumenti musicali;
- approvare le graduatorie finali dei singoli strumenti;
- validare la documentazione degli esami.
L’assegnazione dello strumento avviene scorrendo le graduatorie finali; a ciascun candidato viene
attribuito lo strumento rispetto al quale ha ottenuto il punteggio maggiore.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Andrea Buzzelli
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