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Al Dsga, Al sito Web

OGGETTO: Formazione delle Classi prime - Anno scolastico 2022/2023,
Scuola secondaria di primo grado “TORRACA” - chiarimenti indirizzo
musicale
In merito alla pubblicazione delle classi I della scuola di I grado per l’anno scolastico
2022/2023, prot. 6696 del 26/07/2022, nello specifico relativamente all’indirizzo musicale
dell’istituto, si precisa quanto segue: l’indirizzo musicale, dato il numero di ammissioni pari a
23 alunni equamente distribuito sui 4 strumenti, è suddiviso su due corsi: nel corso B gli
idonei a violino e clarinetto, nel corso M quelli di chitarra e pianoforte.

La suddivisione dell’indirizzo nelle due classi prime - arricchendo così l’offerta formativa di
entrambe - si è resa necessaria, dovendo equilibrare il numero di alunni delle tre classi
a tempo normale per come autorizzate dall’Ufficio Scolastico, in cui l’indirizzo musicale
si innesta, aggiungendo le ore specifiche di strumento e musica di insieme pomeridiane.

Occorre fare una distinzione tra l’idoneità allo strumento musicale, fino al massimo di allievi
previsti dalla norma e la composizione delle classi prime dell’Istituto, per organizzazione e
funzionamento anche delle cattedre stesse.

E’ chiaro che per tutti e quattro gli strumenti l’organizzazione pomeridiana delle lezioni
singole e d’insieme manterrà quella consueta dell’indirizzo musicale dell’I.C. Torraca, di
conseguenza le alunne e gli alunni dell’indirizzo musicale delle due classi saranno comunque
insieme per tutto l’anno scolastico.

Pertanto, non essendo possibile per questioni organizzative e di organico creare una unica
sezione musicale, la commissione di costituzione delle classi prime e il Dirigente Scolastico
hanno comunque cercato di garantire la preferenza indicata dalle famiglie sulla domanda di
iscrizione; una equilibrata distribuzione di alunni maschi e femmine; una equilibrata
distribuzione degli alunni DVA-DSA-BES; la preferenza di uno o più compagni o compagne
espressa nella domanda, solo se reciproca e se non in contrasto con altre situazioni
determinatesi.

Doveroso il chiarimento per non ingenerare incomprensioni, vorrei precisare che la scelta di
studiare uno strumento presso questo istituto ha per questo anno scolastico avuto un
notevole successo che va ad arricchire il percorso di crescita di sempre più alunne e alunni e
l’offerta formativa di sempre più classi, per educare con la musica alla musica e sviluppare
competenze trasversali in un ambiente sereno ma molto dinamico quale è la nostra scuola.
N.B. a disposizione per eventuali altri chiarimenti, si ribadisce solo che è preferibile, in questo periodo
estivo, comunicare con il Dirigente Scolastico e con gli uffici di segreteria, attraverso la mail
istituzionale mtic82500p@istruzione.it che consente alla sottoscritta di poter prendere in carico ogni
questione nel più breve tempo possibile.

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                      Caterina Policaro
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