REGOLAMENTO PER IL CAMBIO DI STRUMENTO

1. È consentito richiedere il cambio del 1° o del 2° strumento entro e non oltre il primo biennio.
2. La richiesta deve essere inoltrata alla segreteria entro il 31 gennaio dell’Anno Scolastico in corso
e deve essere firmata da un genitore.
3. L’allievo dovrà sostenere, entro il mese di febbraio dello stesso Anno Scolastico, un esame
di idoneità per dimostrare di possedere competenze adeguate all’accoglimento della richiesta sullo
strumento indicato.
4. L’esame consisterà in una prova esecutiva in cui il candidato dovrà presentare un programma
adeguato rispetto alla programmazione iniziale (depositata all’inizio dell’A.S. dai docenti
competenti per il nuovo strumento richiesto).
5. La commissione esaminatrice sarà formata dal coordinatore/coordinatrice del dipartimento
musicale, dal/dalla docente incaricato/a della verbalizzazione per il dipartimento musicale,
dai/dalle docenti di 1° e 2° strumento del candidato e da un docente competente per il nuovo
strumento richiesto.
6. L’eventuale attribuzione del nuovo strumento verrà comunicata entro il mese di marzo e si
concretizzerà a partire dall’A.S. successivo.
7. In caso di richiesta di cambio strumento inoltrata nel primo anno di studi (nella classe 1^ musicale),
se l’indicazione data è verso un nuovo strumento della stessa famiglia e/o con caratteristiche
tecniche simili allo strumento che si vuole cambiare1, sentito il parere dei docenti competenti,
la richiesta potrà essere accolta anche senza che il candidato debba sostenere l’esame di cui
sopra (vedi punti 3 e 4 del presente regolamento).

1

Per strumento della stesa famiglia e/o con caratteristiche tecniche simili...si intendono: strumenti ad
arco; strumenti a fiato con la stessa tipologia di imboccatura; strumenti a tastiera di diverse tipologie.

REGOLAMENTO PER L’INVERSIONE DI 1° E 2° STRUMENTO.
È consentito richiedere l’inversione di 1° e 2° strumento una sola volta nel corso del primo triennio.

IN MERITO ALLE RICHIESTE PERVENUTE NEL PRIMO BIENNIO:
1. Se lo studente frequenta la classe 1^, la richiesta deve essere inoltrata alla segreteria entro il 31
gennaio dell’Anno Scolastico in corso e deve essere firmata da un genitore.
2. L’allievo dovrà sostenere entro il mese di febbraio dello stesso A.S. (con quello che intende far
diventare 1° strumento) un esame di idoneità per dimostrare di possedere competenze adeguate
all’accoglimento della richiesta.
3. L’esame consisterà in una prova esecutiva in cui il candidato dovrà presentare un programma
adeguato rispetto alla programmazione iniziale (depositata all’inizio dell’A.S. dai docenti
competenti per lo strumento richiesto come 1°).
4. La commissione esaminatrice sarà formata dal coordinatore/coordinatrice del dipartimento
musicale, dal/dalla docente incaricato/a della verbalizzazione per il dipartimento musicale,
dai/dalle docenti di 1° e 2° strumento del candidato.
5. L’eventuale accoglimento della richiesta verrà comunicata entro il mese di marzo.
6. L’inversione di 1° e 2° strumento si concretizzerà a partire dall’A.S. successivo.

IN MERITO ALLE RICHIESTE PERVENUTE NEL CORSO DELLA FREQUENZA DELLE CLASSI 2^ E 3^ MUSICALE:
1. La richiesta deve essere inoltrata alla segreteria entro il 31 marzo dell’Anno Scolastico in corso e
deve essere firmata da un genitore.
2. L’allievo dovrà sostenere entro il mese di maggio dello stesso A.S. (con quello che intende far
diventare 1° strumento) un esame di idoneità per dimostrare di possedere competenze adeguate
all’accoglimento della richiesta.
3. L’esame consisterà in una prova esecutiva in cui il candidato dovrà presentare un programma
adeguato rispetto alla programmazione iniziale (depositata all’inizio dell’A.S. dai docenti
competenti per lo strumento richiesto come 1°).
4. La commissione esaminatrice sarà formata dal coordinatore/coordinatrice del dipartimento
musicale, dal/dalla docente incaricato/a della verbalizzazione per il dipartimento musicale,
dai/dalle docenti di 1° e 2° strumento del candidato.
5. L’eventuale accoglimento della richiesta verrà comunicata entro il mese di giugno.
6. L’eventuale inversione di 1° e 2° strumento si concretizzerà a partire dall’A.S. successivo.

