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ISTITUTO COMPRENSIVO “F. P. Tosti” ORTONA 
VADEMECUM PER GENITORI E ALUNNI 

CORSO DI STRUMENTO MUSICALE 
a.s. 2019/20 

 
1. Il Corso a Indirizzo Musicale è materia curriculare ed ha la durata del triennio di Scuola 

Secondaria di primo grado. La sua frequenza è obbligatoria e la valutazione concorre a 

determinare il giudizio complessivo dello studente. Non sono previsti casi di cambio dello 

strumento assegnato, di classe, di esclusione o ritiro. L’unico caso nel corso del triennio ove 

può̀ essere concesso un esonero parziale, è quello per gravi e comprovati motivi di salute 

documentati, tramite certificato medico, su richiesta delle famiglie. In tali casi l’Istituzione 

Scolastica attuerà̀ le procedure di verifica ai sensi della Legge n. 88 del 7 febbraio 1958 e 

successiva Circolare Ministeriale del 3 ottobre 1959, n.401, prot. n. 10168. 

2. I corsi sono così strutturati:  
 un’ora (o frazione inferiore all'ora) di lezione settimanale individuale di Strumento. 
 un’ora (o frazione inferiore all’ora) di lezione settimanale di Teoria e lettura della 

Musica o  Musica d’insieme  
3. Gli alunni che frequentano la sesta ora di lezione (prima ora dell’indirizzo musicale) presso 

la sede di via Mazzini hanno l’obbligo di rimanere a scuola dalle 13.20 alle 13.35 sotto la 

sorveglianza di un docente di strumento musicale per consumare il pasto portato da casa. 

E’ severamente vietato uscire dall’edificio scolastico durante questo intervallo. 

Un’eventuale inadempienza sarà annotata sul registro.  

4. Le assenze effettuate nelle lezioni pomeridiane dovranno essere giustificate, il giorno 

dopo, all’insegnante della prima ora della mattina. Le richieste di uscite anticipate o di 

ingresso in ritardo dovranno essere effettuate secondo le modalità̀ stabilite dal 

Regolamento d’Istituto. La famiglia sarà̀ avvisata per iscritto in caso di eccessivo numero di 

assenze (alla quinta assenza consecutiva), fermo restando che le ore di assenza concorrono 

alla determinazione del monte orario curricolare previsto per la validità̀ dell’anno 

scolastico, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente. Un numero eccessivo di 

assenze dalle lezioni di Strumento (oltre i 2/3 del monte ore annuale) può̀ determinare la 

non ammissione all’anno successivo, ovvero la non ammissione agli esami di Stato. 

5. Anche i minuti di ritardo saranno annotati sul registro e, se non giustificati,  concorreranno 

sia al calcolo del monte ore delle assenze sia alla valutazione del comportamento negli 

scrutini quadrimestrali. 

6. Le sostituzioni, in caso di assenza del docente, saranno organizzate in base ai criteri 

generali deliberati dal Collegio. Di norma l’alunno svolgerà la lezione con un altro docente 

di strumento, in coppia con l’alunno presente. 

7. Eventuali sospensioni delle attività didattiche pomeridiane, per cause di forza maggiore, 

saranno comunicate ai genitori dalla scuola (ufficio di segreteria). 
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