Per ogni chiarimento si invitano le famiglie a visitare il sito della
scuola (http://www.icvigone.gov.it ) oppure contattare direttamente
l’istituzione scolastica.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI
VIGONE
Quest'anno l’Istituto Comprensivo di Vigone ha deciso di
presentare all'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, la
domanda per l'attivazione del percorso formativo dell'Indirizzo
Musicale. Sarà, dunque, possibile studiare i seguenti strumenti

Istituto Comprensivo di Vigone
Email: TOIC84700L@istruzione.it
tell. 011 9809298

musicali:

FAGOTTO, CLARINETTO, CHITARRA, VIOLINO

L'indirizzo Musicale

L'organizzazione dell'Indirizzo Musicale

I corsi di strumento musicale sono regolamentati dal D.M.

L'Indirizzo Musicale viene assegnato al tempo normale (30

13/02/1996 e dal D.M. 201/99; l'Art.1 di quest'ultimo afferma

moduli) a cui si aggiungono 2 moduli settimanali; quest'ultimi

l'importanza dell'insegnamento strumentale “L'insegnamento

costituiscono la lezione individuale di strumento e quella

strumentale

ed

collettiva d'orchestra, con i quattro docenti di strumento in

arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione

compresenza; le ore d' insegnamento sono destinate all’ascolto

musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola media e

partecipato e alla pratica strumentale individuale e collettiva.

costituisce

integrazione

interdisciplinare

del progetto complessivo di formazione della persona”.
L'Indirizzo Musicale non comporta nessun aggravio di spese per
Attraverso lo studio e la pratica dello strumento vengono

la famiglia tranne l'acquisto o il noleggio dello strumento.

sviluppate facoltà non solo cognitive, ma anche affettive; l'allievo

Gli alunni che intendono frequentare il corso, dovranno sostenere

sviluppa capacità fisiche, psichiche, affettive e relazionali, tali da

un semplice test attitudinale per il quale non è necessaria alcuna

permettere alla sua personalità di manifestarsi in tutte le proprie

specifica preparazione.

potenzialità.
Affinché l’istituto comprensivo di Vigone riesca ad ottenere
Imparare a suonare uno strumento musicale costituisce un mezzo

l'Indirizzo Musicale sono importanti le adesioni da parte delle

e non solo un fine per lo sviluppo cognitivo dell'allievo; il corso

famiglie, che dovranno pertanto indicare nella domanda di

non va quindi inteso esclusivamente come specializzazione, ma

iscrizione alla scuola, anche la scelta della sezione musicale e

come importante opportunità per la crescita e la formazione

l'indicazione degli strumenti (Fagotto, Clarinetto, Chitarra,

completa dell'individuo.

Violino ) in ordine di preferenza.

