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REGOLAMENTO INDIRIZZO MUSICALE
• Le attività e di orchestra, coro e solfeggio sono obbligatorie, come da orari stabiliti. La
mancata partecipazione prolungata nel tempo (non giustificata) agli incontri collettivi
calendarizzati può portare all’esclusione da tali attività e incidere sulla valutazione
finale di strumento.
• Alle prove d’orchestra (venerdì ore 15:00/16:30) ci si presenta puntuali, con le parti
rilegate, con gli strumenti ed i leggii. Presentarsi alle prove senza i suddetti materiali
comporta l’esclusione temporanea dall’attività e conseguente responsabilità della
famiglia nel prelevare l’allievo minorenne – che non può lasciare da solo la struttura
scolastica – qualora il docente lo ritenga necessario.
• Durante le prove si chiede disciplina ed rispetto delle regole stabilite.
• Le lezioni perse (assenze, festività, scioperi………..) non possono essere recuperate.
• Gli allievi della classe prima G parteciperanno alle attività di coro nei giorni come da
apposite comunicazioni pubblicate sul sito dell’Istituto, mentre gli allievi di seconda G
prenderanno parte alle prove orchestrali ripartiti preventivamente fra i due organici
strumentali di entrambe le sedi, secondo scelte operate dai docenti in base a equilibri
dell’organico. Le attività di solfeggio sono invece parte integrante della lezione di
strumento di 60 minuti.
• I docenti della sezione G, non potranno essere sempre presenti alle prove d’orchestra,
ma si assumono la responsabilità di preparare gli allievi sui brani che saranno oggetto
di studio; gli studenti risponderanno per la preparazione ed il comportamento al
docente cui saranno affidati.
• Per la sezione G le famiglie si impegnano a corrispondere il compenso pattuito
suddiviso in 2 tranche con scadenza 30 settembre e 15 gennaio.
• Si rammenta che la scelta per le sezioni musicali ha durata triennale e tutte le attività
(lezione individuale, solfeggio, coro, orchestra, musica d’insieme……..) concorrono alla
valutazione intermedia e finale della disciplina strumento insieme agli indicatori
comportamentali (applicazione, partecipazione, impegno…………).
• La partecipazione a saggi, concerti e concorsi è subordinata all’accertamento che gli
allievi abbiano compreso e rispettato le regole connesse alle attività predette.
Roma, 13/09/16

/vb

LA DIRIGENTE
(Dott.ssa Carla COSTETTI)

Sede G.G. Belli via A. Mordini, 19 – 00195 Roma – tel: 06 37500227/06 37526543; fax: 06 37517481
via Col di Lana, 5 – 00195 Roma – tel/fax: 06 37515410
Sede G. Leopardi via Parco della Vittoria, 30 – 00136 Roma – tel. 06 35344160; fax: 06 35497704

