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CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE 
 

 
 

DOMANDE & RISPOSTE 
 

Chi può frequentare le classi ad Indirizzo Musicale? 
Possono essere ammessi alle classi a Indirizzo  Musicale i ragazzi che si iscrivono alla Scuola Secondaria  
“Pellico” in via Col di Lana 13. 
 
Per quanto tempo si studia lo strumento? 
Nelle classi ad Indirizzo Musicale (attualmente i Corsi A e C) tutti gli alunni sono iscritti ad un corso di 
strumento, materia di studio a tutti gli effetti per l’intero triennio di Scuola Secondaria. 
 
Sono previste le valutazioni? 
Esistono valutazioni espresse secondo modalità analoghe a quelle concernenti le altre materie della scuola 
dell’obbligo: valutazioni periodiche e voti sulle schede di fine quadrimestre. Inoltre, in sede di esame di 
licenza è prevista una prova di strumento musicale inclusa nel colloquio pluridisciplinare. 
 
Al termine del triennio viene rilasciata una certificazione specifica? 
Sì, ad ogni studente che abbia superato l’esame di licenza viene rilasciato un attestato specifico. 
 
La famiglia deve procurarsi lo strumento musicale? 
La scuola, al primo anno di studio e  nei limiti delle proprie disponibilità, assegna in prestito d’uso gratuito 
alcuni strumenti musicali (escluso il pianoforte e la chitarra). 
 
Per studiare il pianoforte è sufficiente possedere una tastiera elettrica? 
No, sebbene, all’inizio, lo studio può essere avviato anche su una tastiera, è bene che gli allievi abbiano a 
disposizione un pianoforte (il noleggio è una buona soluzione) o un pianoforte digitale (di più facile 
collocazione). 
 
Si può scegliere lo strumento? 
Compilando l’apposita domanda  di ammissione ai Corsi ad Indirizzo Musicale i candidati sostengono un 
test orientativo-attitudinale per il quale non è richiesta alcuna preparazione musicale specifica. Nel 
modulo ogni ragazzo esprime un ordine di preferenza relativo agli strumenti disponibili  (Chitarra, 
Clarinetto, Flauto traverso, Pianoforte, Tromba e Violino). 
Tenendo conto dell’ordine delle preferenza espresso, le richieste vengono soddisfatte compatibilmente con 
le esigenze di organico della Scuola e seguendo l’ordine del punteggio conseguito nel test. 
 
Esistono dei costi per l’iscrizione e la frequenza? 
No. L’iscrizione ai Corsi e la relativa frequenza per l’intero triennio è  gratuita. 
 
 

 

 


