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REGOLAMENTO  

CORSO STRUMENTO MUSICALE a.s. 2015/16 

 

 

1. La scelta dello studio dello strumento musicale comporta l’obbligo di frequenza 
nell’arco del triennio, poiché è stato scelto al momento dell’iscrizione e diventa 
materia curriculare oggetto di valutazione quadrimestrale. 

 
 

2. Le classi di strumento presenti nella nostra scuola sono le seguenti: 

 

FLAUTO – CLARINETTO – TROMBA - SASSOFONO 

 

Il corso di Strumento Musicale è strutturato secondo le seguenti modalità: 

 

a. Lezione FRONTALE - INDIVIDUALE; 

b. Lezione di MUSICAD’INSIEME 

 

La lezione FRONTALE - INDIVIDUALE si terrà una volta a settimana per una 

durata di 45 - 50 minuti. 
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La lezione di MUSICA D’INSIEME si terrà una volta a settimana con il seguente 

impegno: 1ora nella prima classe, 1 ora nella seconda classe ed 1 ora nella terza 

classe. Il giorno sarà stabilito all’inizio dell’anno scolastico in accordo con i docenti. 

L’obiettivo è di costruire un’orchestra che coinvolga le quattro classi strumentali. 

 
3. Durante le lezioni di strumento musicale pomeridiane, l’alunno è tenuto 

all’osservanza del Regolamento Scolastico. 
 

4. Le assenze dalle lezioni di strumento musicale devono essere  debitamente 
giustificate il giorno del rientro in classe dopo l’assenza al docente della prima ora. 
Le assenze incidono sulla quota obbligatoria di frequenza. 

 
5.  Il trasporto pomeridiano di entrata e di uscita è a carico dei genitori. 

 
6. Per la partecipazione a rassegne musicali, concorsi, concerti, manifestazioni sul 

territorio e non, gli alunni potranno essere accompagnati dai genitori e/o familiari. 
 
 

 

 


