
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n.9 del 07/09/2020 

ESTRATTO DELIBERA N. 110 

 

L’anno duemilaventi il giorno 7 del mese di settembre, alle ore 18,30, in videoconferenza, all’indirizzo 

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e deliberare sui seguenti punti 
all’ordine del giorno: 

 

OMISSIS 

8. Approvazione Regolamento corso ad indirizzo musicale 

 

Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 

ANTONIA 

Presidente X  

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore X  

CONDEMI 

GIUSEPPINA 

genitore X  

FALZONE GIUSEPPE genitore  X 

LI PUMA VITTORIO genitore  X 

MAZZARISI 

SALVATORE 

genitore X  

SEMINATORE LUANA 

MARIA 

genitore X  

TRAMONTANA 

MICHELE A. 

genitore X  

BRUNO ANGELA docente X  

COLAIANNI 
GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente X  

FURIA FILIPPA docente X  

GALLINA GANDOLFA docente X  

GIANGRECO VITO 

PIETRO 

docente X  

LA ROCCA PALMA docente X  

SAPORITO CALOGERA docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

SPERA GIUSEPPE A.T.A. X  

 

 

Constatato il numero legale dei presenti, la Signora Salamone Grazia Antonia, in qualità di Presidente dichiara aperta la 

seduta. 

 

La D.S. informa il Consiglio che sono pervenute diverse richieste dei genitori per l’inserimento dei figli al corso di indirizzo 

musicale che partirà nel corrente anno scolastico le quali non possono essere accolte perché la scelta dell’indirizzo musicale 

va fatta all’atto dell’iscrizione alla prima classe della Scuola Secondaria.  

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1


La Dirigente illustra in sintesi il contenuto del Regolamento in oggetto spiegando che entreranno a far parte delle classi ad 

indirizzo musicale gli alunni che ne abbiano fatto specifica richiesta al momento dell’iscrizione, che abbiano sostenuto una 

prova attitudinale a seguito della quale si forma una graduatoria di merito. 

Si precisa che per l'a. s. 2020/21 sono pervenute n.32 iscrizioni e che tutti gli alunni hanno superato la prova attitudinale e 

saranno, pertanto, ammessi al corso.  

Nella Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale vengono insegnati i seguenti strumenti : -TROMBA -

CLARINETTO -PIANOFORTE –VIOLINO. 

L’indirizzo musicale è attuato su più sezioni che saranno composte sulla base dei criteri deliberati dagli organi collegiali. 

L’alunno iscritto all’indirizzo musicale seguirà una lezione settimanale di strumento individuale e/o per piccoli gruppi, 

variabili nel corso dell’anno (art. 3 del DM n.201 del 1999), e una lezione di teoria, solfeggio e/o musica d’insieme, per 

classe o piccoli gruppi strumentali. 

L’attività di musica d’insieme è finalizzata allo studio di brani da eseguire in varie formazioni strumentali.  

Le lezioni si svolgeranno di pomeriggio dalla 15:00 alle 19:00, saranno individuali o al massimo gruppi di 2 o 3. Per le 

misure di contenimento anti-Covid, momentaneamente, le lezioni di insieme sono sospese. Sono stati anche acquistati dei 

divisori in plexiglass para-schizzi. 

 

 

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la relazione della Dirigente 

 

DELIBERA  

All’unanimità l’approvazione del Regolamento del corso ad indirizzo musicale. 
 

 

OMISSIS 

Esauriti tutti gli argomenti di discussione, la seduta si chiude alle ore 19,40. 

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE  

 



 

 

 
 

 

 

 


