Perchè iscriversi all’INDIRIZZO MUSICALE?

La frequenza al Corso ad I.M. oltre ad essere un arricchimento
culturale, amplia l’orizzonte formativo ed il bagaglio di
conoscenze dell’alunno in una prospettiva di cultura globale.
Le finalità che l’Indirizzo Musicale si prefigge sono quelle di:

Guidare gli alunni all’uso ed alla conoscenza del linguaggio
musicale e in particolare allo studio di uno specifico
Strumento Musicale

Promuove molteplici occasioni di scambio e d’incontro
attraverso la partecipazione a manifestazioni musicali.

Lo studio della musica effettuato nel corso ad I.M. resterà
certamente un’esperienza altamente formativa per tutti gli
alunni,e per chi lo desideri,sarà il percorso ideale per poter
continuare gli studi musicali accedendo direttamente al
Liceo Musicale o al Conservatorio di Musica.

Lo studio dello strumento diventerà quindi materia
curricolare a tutti gli effetti ed in sede di esame di licenza
media verrà verificata,nell’ambito del previsto colloquio
pluridisciplinare, anche la competenza strumentale
raggiunta al termine del triennio.

Gli alunni interessati (con i propri genitori)
sono INVITATI a partecipare alla prova del
TEST ORIENTATIVO-ATTITUDINALE
per l’iscrizione al Corso ad Indirizzo Musicale
a.s. 2019/2020

MARTEDI 12 FEBBRAIO 2019
alle ore 15 presso
la scuola di via PO.

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O S TATA L E
“ E . C a s t e l n u ovo ”
Scuola secondaria di 1^ grado di via PO

CORSO ad INDIRIZZO
MUSICALE
Vio l i n o - Vio l o n c e l l o
O b o e - P i a n o fo r t e
Segreteria tel: 0773-620905
Via Bachelet –04100 Latina
Per Informazioni i Docenti del Corso
di Strumento Musicale ricevono
Il Lunedi-Martedi-Giovedi
dopo le ore 14:30
presso la sede di via Po

Cos’è il Corso ad Indirizzo Musicale
della Scuola Media di via PO ?
La Scuola Media di via PO dell’Istituto Comprensivo
“E.Castelnuovo” a Latina è una delle 15 Scuole Medie ad
Indirizzo Musicale (SMIM) della Provincia di Latina in cui
lo studio di uno strumento musicale è parte integrante
del curricolo obbligatorio come l’Italiano,la Matematica,
l’Inglese,la Storia,le Scienze, etc.
Questo significa che gli alunni frequentanti il Corso ad I.M.
hanno il voto di strumento in pagella,giustificano le assenze
delle lezioni e sostengono una prova finale in sede di esame
di terza media ai fini della certificazione delle competenze
ottenute.


Gli strumenti curricolari insegnati sono:

VIOLINO, VIOLONCELLO, OBOE, PIANOFORTE
Per potersi iscrivere e frequentare il Corso ad I.M.
NON E’ NECESSARIA alcuna competenza Tecnica musicale
specifica ma si accede sostenendo un breve e semplice
Test Orientativo-Attitudinale.

La frequenza al Corso ad I.M. è completamente
GRATUITA per tutta la durata del triennio.

Il Corso ad I.M. prevede la possibilità di avere per
gli strumenti musicali Violino, il Violoncello e l’Oboe
il COMODATO D’USO.

Gli alunni del Corso ad I.M. hanno la possibilità di
esibirsi come solisti,in gruppi di musica d’insieme,
e con l’Orchestra della scuola.

E’ prevista la partecipazione degli alunni a Saggi di
classe, Concerti, Gemellaggi con altre scuole e
Rassegne Musicali nazionali che vengono proposte e
realizzate durante l’anno scolastico.



Comè STRUTTURATO il SERVIZIO OFFERTO?
Le lezioni di Strumento musicale, in quanto lezioni individuali,
si svolgono in orario pomeridiano a partire dalle ore 14:05,dopo
una breve pausa pranzo per gli alunni che scelgono di rimanere
a lezione subito dopo le lezioni del mattino,ed a seguire
concordando l’orario con il singolo docente
Sono previsti di norma cosi strutturati:
Per la Classe I°

Due rientri di un’ora ciascuno oppure per motivi
logistici delle famiglie si può decidere di fare un unico
rientro di due ore.
Per le Classi II° e III°

Un rientro di un’ora per la lezione di strumento

Un rientro di due ore per la prova d’Orchestra
I docenti del corso sono:
VIOLINO: prof. Roberto De Santis
VIOLONCELLO: prof. Matteo Cutillo
OBOE: prof.ssa Ida Gianolla
PIANOFORTE: prof. Gianluca Biondi

