LA PROVA ATTITUDINALE

Come riportato nell'art.2 del D.M. 6 agosto 1999 n.201, l'ammissione degli alunni richiedenti l'Indirizzo
musicale è subordinata al superamento di una prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola.
Non a caso il dettato normativo parla di prova orientativo-attitudinale, essendo peculiare della Scuola
secondaria di Primo grado il carattere orientativo che non può che attuarsi attraverso percorsi che
facciano affiorare le peculiari attitudini dei singoli alunni.
Il test è costituito da 4 prove e si propone di scoprire e valutare le abilità musicali di bambini che nella
stragrande maggioranza non hanno avuto alcuna specifica istruzione musicale,
Soprattutto si tratta di abilità propedeutiche ed essenziali al fare musica.
Il test integra così prove di discriminazione dei parametri del suono,prove di memoria tonale,melodica e
ritmica.
La prova è completata da un colloquio con la Commissione allo scopo di mettere in luce le reali
motivazioni e le attitudini caratteriali dei candidati, non dimenticando che le migliori doti nulla possono
se non suffragate da impegno .
Al termine delle prove orientativo-attitudinali la Commissione stilerà una graduatoria e la scuola
procederà ,in forma scritta, a dare informazione del risultato alle singole famiglie dei candidati . Ai primi
24 alunni sarà comunicato altresì lo strumento assegnato sulla base del punteggio attitudinale e
tenendo conto, laddove possibile, delle preferenze espresse candidato.
In caso di rinuncia la commissione, seguendo l’ordine di graduatoria, proporrà all’alunno successivo in
ordine di idoneità l’assegnazione del posto disponibile.
Queste operazioni di assegnazione dovranno concludersi entro 6 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria pubblicata all’Albo d’Istituto, scaduti i quali sarà pubblicato l’elenco definitivo degli alunni
ammessi e delle classi di strumento.
Esclusioni e rinunce
Nel caso in cui l’alunno non sia ammesso all’indirizzo musicale sarà iscritto ai corsi ordinari.
La rinuncia all’indirizzo musicale, una volta ammessi, deve essere motivata da circostanze eccezionali e
dichiarata per iscritto entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

