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Il quadro normativo di riferimento è il DPR 89 del 2009 che stabilisce il quadro
orario, le discipline e le educazioni che caratterizzano i vari moduli. Tutte le
informazioni riguardanti le attività della scuola secondaria sono reperibili nel PTOF
d’istituto; di seguito riportiamo indicazioni di massima per orientare nella scelta
dell’indirizzo più adatto alle esigenze dell’alunno/a e nella compilazione della domanda
di iscrizione.

La scelta del tempo scuola effettuata all’atto dell’iscrizione on line alla classe
prima ha validità per tutto il triennio della scuola secondaria di I grado.

La scelta dell'insegnamento della Religione Cattolica vale per il triennio e non
può essere modificata in corso d'anno, ma eventualmente nel periodo delle iscrizioni
dell'anno successivo. Nel mese di giugno 2023 verrà chiesto di scegliere tra le
seguenti opzioni di attività alternative all’IRC:

• uscita anticipata o entrata posticipata;
• studio individuale assistito (senza giudizio in pagella);
• progetto didattico formativo proposto dalla scuola (con giudizio in pagella).

Opzioni dei percorsi di studio attivi presso il nostro istituto:

1. TEMPO NORMALE: l’iscrizione al tempo normale comporta una frequenza
settimanale pari a 30 ore, in orario antimeridiano (07:55 – 13:40), senza servizio
mensa. L’offerta formativa è ampliata attraverso differenti progetti di recupero
e potenziamento delle competenze nelle discipline di studio, che offrono
opportunità preziose per gli alunni.

2. TEMPO PROLUNGATO: il tempo prolungato potenzia le discipline attraverso
proposte laboratoriali e percorsi finalizzati a rafforzare le competenze. In
aggiunta rispetto al tempo normale gli alunni frequentano tre pomeriggi a
settimana (lunedì e giovedì fino alle 16:40, il mercoledì fino alle 15:40), per un
totale pari a 38 ore settimanali curricolari. La mensa fa parte integrante del
tempo scuola (13:40-14:40 nei giorni di permanenza a scuola, obbligatoria) ed
eventuali assenze al pasto vengono scorporate dal monte ore annuale.

3. PERCORSO MUSICALE: anche la richiesta di accedere al percorso musicale è da
effettuarsi all’atto dell’iscrizione on line alla classe prima, indicando in ordine di
preferenza gli strumenti prescelti. Il candidato verrà convocato nei giorni
immediatamente successivi al termine delle iscrizioni per sostenere una prova
obbligatoria orientativo-attitudinale. Non occorre che gli alunni conoscano la
musica o sappiano già suonare; gli esiti verranno comunicati agli interessati e
esposti all’albo dell’istituto.

https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2009-07-15&task=dettaglio&numgu=162&redaz=009G0099&tmstp=1247730678254
https://icmanzoni.edu.it/didattica/ptof/
https://icmanzoni.edu.it/didattica/ptof/
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L’organizzazione dei percorsi consiste in tre moduli orari pomeridiani,
aggiuntivi rispetto al quadro orario del tempo normale, articolati in unità di
insegnamento anche non coincidenti con l’unità oraria, comprendenti le
seguenti attività:
- strumento, in modalità di insegnamento individuale o in piccolo gruppo;
- teoria e lettura della musica;
- musica d’insieme.

Il modello orario può essere attivato su base plurisettimanale, in base alle
esigenze didattico-organizzative e in relazione alle diverse attività
artistico-performative (saggi, concerti, concorsi...) da realizzare durante l’anno
scolastico.

Il giorno e l’orario per la lezione individuale di strumento sono stabiliti a inizio
anno dal docente, in accordo con la famiglia e in considerazione, ove possibile, degli
impegni extrascolastici degli alunni stessi; una volta definitivi, rimarranno tali per
tutto l’anno scolastico in corso. La fascia oraria è quella pomeridiana, dalle 14:00 alle
18:10 circa, dal lunedì al venerdì.  Non è previsto il servizio mensa. Gli alunni che
iniziano la lezione alle 14:00 si fermano a scuola e consumano il pranzo al sacco, sotto
la vigilanza di un docente incaricato (dalle 13:40 alle 14:00); coloro che avranno la
lezione negli orari successivi andranno a casa al termine delle lezioni del mattino e
rientreranno a scuola per la lezione pomeridiana all’orario prestabilito. Il tempo orario
della lezione di strumento è di 60’, anche in coppia.

Il rientro per le lezioni di teoria e lettura della musica e di musica d’insieme è in
unico pomeriggio, in due moduli orari consecutivi, a partire dalle ore 14:00. I giorni
per questa attività didattica verranno comunicati ad inizio anno dai docenti.

Gli insegnamenti specifici del percorso musicale costituiscono parte
integrante dell’orario annuale curricolare dell’alunno e concorrono alla
determinazione della validità dell’anno scolastico ai fini dell’ammissione alla classe
successiva o agli esami di Stato; pertanto le assenze dalle lezioni di strumento, teoria
e musica d’insieme vengono conteggiate e devono essere giustificate.

Ogni famiglia è invitata annualmente a contribuire alle spese di manutenzione
e/o di acquisto degli strumenti in uso a scuola, con un versamento volontario. Tale
contributo si può scaricare dalle tasse che annualmente si pagano, come da normativa
vigente. È opportuno che ogni alunno frequentante il percorso abbia uno strumento
musicale personale per lo studio quotidiano. La scuola, a fronte del versamento di una
quota stabilita, può noleggiare il flauto traverso per la durata del primo anno.

Gli alunni devono avere cura dell’equipaggiamento musicale personale e di
quello noleggiato tramite la scuola, inoltre devono svolgere regolarmente i compiti
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assegnati e partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola
stessa o in rete con altre istituzioni e/o enti e/o associazioni, che vengono proposte
anche durante l’anno scolastico per favorire l’apprendimento anche in altri contesti. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ATTITUDINALE

La prova attitudinale si terrà nei giorni di martedì 31 gennaio e venerdì 3 febbraio
2023 (eventuale suppletiva) in orario scolastico per gli alunni delle nostre scuole
primarie e a partire dalle ore 16:45 per gli esterni. Le modalità organizzative verranno
dettagliate in base al numero degli iscritti e saranno comunicate al termine delle
iscrizioni mediante circolare interna pubblicata sul sito e inviata via mail ai genitori
degli aspiranti esterni.


