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Condividere per Crescere 

Anno Scolastico 2014/2015 

Anno della Condivisione 

SEDI E CONTATTI :   
Plesso Umberto I  - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 -  Fax 081.55.48.264   
Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  Piazza S. Eligio, 7  Tel.  081.20.36.76 

Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“ P.za  S. Eligio, 106  – Tel. e Fax  081.55.45.021 
 

PERCORSI 

FORMATIVI  

 

          
Nome percorso Παίζω Pazzià   Cerasum Chrysomelon Praecoquus Rubeolo Aquila Reale Pyrgos Sepeithos Eurisko metron_nomos Gymnasium Vùsciola 

Sede Umberto I S. Eligio Umberto I Ada Negri Umberto I Umberto I Ada Negri Corradino Corradino Ada Negri S. Eligio 

Utenti Primavera anni 2 Infanzia  (anni 3 - 5) Primaria (anni 6 – 10) Secondaria di I grado (anni 11 - 14) 
 

 

 

Indirizzo Musicale       metron   nomos A. S. 2015/2016 
 

AI SIGG. DOCENTI 
AI SIGG. GENITORI 

AGLI ALUNNI 
 

COMUNICAZIONE N. 67/15 
 

OGGETTO: A.S. 2015/2016 INDIRIZZO MUSICALE METRON_NOMOS”  
 

 Iscrizione - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE ATTITUDINALI  
 

 

I corsi di Strumento musicale, autorizzati e funzionanti ai sensi dei DD. MM. 3/8/1979 
e 13/2/1996, ricondotti a ordinamento a decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 dall’art, 
11 comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 124, costituiscono parte integrante dl curricolo 
scolastico di ogni alunno, nell’ambito della programmazione educativo - didattica dei 
Consigli di classe e del Collegio dei docenti. Essi non sono, quindi, una “sperimentazione” 
aggiuntiva alle altre materie curricolari “tradizionali” (Italiano, Matematica, ecc.), ma 
rientrano pienamente nel quadro complessivo delle discipline di studio previste nella scuola 
secondaria, anche a livello di valutazione, che sarà espressa sulla scheda di giudizio 
trimestrale, contribuendo alla formazione del giudizio complessivo.  

Dall’anno scolastico 2014/2015 la scuola del primo ciclo è interessata a corsi di 
pratica musicale nella scuola primaria (D.M. 31 gennaio 2011, n. 8). Gli alunni inseriti nei corsi di 
cui al D.M. 8 non dovranno sottoporsi a nessuna prova attitudinale per lo stesso strumento che 
hanno studiato alla scuola primaria ma con il punteggio ricevuto dai docenti di strumento essere 
inseriti nella graduatoria di accesso della scuola secondaria.  

Gli alunni che fanno richiesta di iscrizione ai corsi di Strumento Musicale o provenienti 
da altro strumento musicale dovranno superare un esame orientativo-attitudinale. 
L’assegnazione della specialità strumentale ad ogni singolo alunno (chitarra o flauto o violino o 
pianoforte) sarà effettuata a giudizio insindacabile della Commissione, in base ai criteri 
concordati dal comitato tecnico-scientifico per la rilevazione delle attitudini.  
 In allegato il modello di iscrizione e/o di richiesta di partecipazione alle prove attitudinali 
dell’indirizzo musicale. Il modello compilato deve essere consegnato ai docenti di classe entro e 
non oltre 26 gennaio 2015. I docenti di classe faranno recapitare le richieste in Direzione entro il 
27.01.2015.  
Le prove si terranno presso la Sede Centrale della Scuola Secondaria di I grado “Corradino di Svevia”  
- Mercoledì 28 gennaio 2015 dalle ore 15,00 alle17,30  
Prove di Recupero: Mercoledì 04.02.2015 dalle 15.00 alle 17.30  

Il Calendario sarà comunicato agli alunni che avranno fatto richiesta di partecipazione.  
Napoli 15.01.2015 

 

Il Dirigente Scolastico 
 dott. Carmine Negro 
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