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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ATTIVAZIONE SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE
Gentili genitori,
con la presente sono ad informarvi che nelle sedute del 29 giugno 2021 (Collegio Docenti) e del 30 giugno 2021
(Consiglio dell’Istituzione) è stata approvata la proposta di chiedere alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio
Istruzione, l’attivazione di una Sezione ad Indirizzo Musicale (SMIM) all’interno della Scuola Secondaria di Primo
Grado dell’Istituto Comprensivo di Cles, a partire dall’anno scolastico 2022/23.
Il corso ad Indirizzo Musicale è un ampliamento dell’offerta formativa; è stato avviato circa dieci anni fa secondo le
modalità previste dal Decreto Ministeriale 201/99, il quale ha ricondotto ad ordinamento l’insegnamento dello
strumento musicale, riconoscendolo come “integrazione ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’ex
“Educazione Musicale” ora “Musica” (art. 1). Lo Strumento Musicale è una materia curricolare a tutti gli effetti e
“l’insegnante di Strumento Musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello
di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale...” (art. 7). “In sede di esame di licenza
viene verificata la competenza raggiunta nel triennio sia sul versante della pratica esecutiva, sia su quello teorico” (art.
8).

Finalità del corso ad Indirizzo Musicale:
• allargare il percorso di studi musicali di base gratuito, riconoscendone la valenza ampiamente formativa
nella crescita dei giovani.
• promuovere lo sviluppo della “musicalità” intesa come insostituibile dimensione “espressivocomunicativa” di quella dotazione linguistica universale che è la musica, attraverso la pratica finalizzata
all’apprendimento dello strumento musicale.
• promuovere la crescita artistico-culturale attraverso l’esperienza diretta della musica d’insieme
(lezione di orchestra settimanale, concerti e concorsi musicali)
• diffondere sul territorio l’esperienza didattico-artistica (con rappresentazioni pubbliche in
collaborazione con enti e associazioni del territorio).
Scelta degli strumenti:
Il contesto territoriale suggerisce la preferenza di un organico bandistico:
- un legno: saxofono (ampia gamma di strumenti, dal soprano al baritono, usato sia in repertori classici
che moderni)
- un ottone: tromba (il docente di tromba può insegnare anche trombone, estremamente versatile, trova
impiego in tutti i generi musicali)
- percussioni: (permette l’esecuzione di brani d’insieme stimolanti per i ragazzi)
- pianoforte: (estensione, necessario per accompagnamento di cori e solisti/gruppi in concerti/concorsi,
strumento complementare a Conservatorio)
Quanto dura il corso:
Trattandosi di materia curricolare, ha durata triennale con frequenza obbligatoria e gratuita.
Attività musicale:

Durante il corso dell’anno sono previste esibizioni pubbliche quali saggi, concerti, manifestazioni e concorsi
musicali.
Organizzazione delle lezioni:
Ogni alunno/a dovrà frequentare una lezione a coppie di strumento e - in un altro giorno - la lezione
collettiva (per strumento) di musica d’insieme. In questa ora sono previsti momenti di ascolto partecipato, di
teoria e lettura della musica. Gli alunni del corso di strumento sono inseriti in un’unica sezione.
L’organizzazione oraria, prendendo a riferimento il contesto attuale caratterizzato dal protocollo Covid,
prevederà o il prolungamento di mezzora nei rientri pomeridiani o la riduzione di mezzora nella pausa
pranzo della sezione SMIM rispetto alle altre sezioni. Non ci saranno altre variazioni nell’organizzazione
oraria della sezione SMIM rispetto a quella delle altre sezioni.
Ammissione:
La sezione musicale può accogliere ogni anno un massimo di circa ventiquattro alunni suddivisi nei quattro
strumenti. E’ prevista una prova selettiva per l’ammissione. La prova NON consiste nella pregressa capacità
di suonare uno strumento ma ha carattere attitudinale.
Organizzazione degli spazi:
- Saxofono: aula “Laboratorio polifunzionale”
- Tromba: aula “Laboratorio polifunzionale”
- Percussioni: Aula Magna
- Pianoforte: qualsiasi aula
- Orchestra: Aula Magna, dove si trovano le percussioni e un pianoforte verticale
Costo approssimativo delle famiglie per l’acquisto dello strumento / costo strumenti da dare in
comodato:
Strumento
Costo strumento nuovo da principiante
Saxofono
€ 260
Tromba
€ 120
Pianoforte
€ 90 (tastiera) - € 350 (pianoforte digitale)
Percussioni
€ 60 (pad) - € 250 batteria completa
Possibile vendita/cessione gratuita di strumenti usati da parte delle bande della Val di Non, possibile acquisto
da parte delle famiglie o dotazione da parte della scuola nella forma del contratto di comodato d’uso gratuito.
Ci rivolgiamo ai genitori delle future classi comprese tra le 4 e le 1 SP, affinchè esprimano o meno
l’interesse ad un’eventuale iscrizione nei prossimi anni scolastici, qualora la richiesta venisse approvata dalla
PAT. Senza tale manifestazione di interesse verrebbero a mancare le condizioni per proseguire nel progetto
intrapreso.
La manifestazione d’interesse si esprime con la semplice compilazione del modulo allegato, da inviare a:
segr.ic.cles@scuole.provincia.tn.it entro il 17 settembre 2021.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Matteo Lusso

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt.3bis e 71 D.Lgs.82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art.3 D.Lgs. 39/1993)

MODULO ADESIONE SEZIONE SMIM

I/Il sottoscritti/o __________________________________________________________________________________
(nome e cognome)

genitore dell’alunno/a ______________________________________________________________________________
(nome e cognome)

frequentante la classe

□1

della Scuola Primaria di

□ CLES

□

ESPRIME

□

NON ESPRIME

□2 □3 □4

sezione

□ LIVO

□A

□B □ C □D

□ RUMO

interesse a chiedere per il proprio figlio/a l’iscrizione alla classe 1 SSPG ad Indirizzo Musicale a partire dall’anno
scolastico 2022/2023.

Data ___________________

Firma _________________________________________
Firma _________________________________________

NB: La presente dichiarazione non ha carattere formale o di preiscrizione, ma esprime semplicemente una
manifestazione d’interesse finalizzata a comprendere se ci siano o meno le condizioni per chiedere alla PAT
l’attivazione di una sezione SMIM presso l’IC B. Clesio di Cles.

Da inviare via mail a: segr.ic.cles@scuole.provincia.tn.it entro il 17 settembre 2021

