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Che cosa è il corso musicale: il corso musicale nasce a Sansepolcro nel 1986 presso la Scuola Media "Buonarroti", oggi Scuola Media
“Unificata", con l’intento di portare nel comprensorio un’esperienza tra le più qualificate e consolidate in altre scuole d’Italia come
attività sperimentale prevista dal decreto ministeriale del 03/08/1979. Lo scopo di questo corso è l’educazione e l’esperienza diretta
con e alla musica attraverso lo studio di uno strumento nell’arco del triennio. Tale studio risulta utile per lo sviluppo delle attitudini
creative, per l’ampliamento della cultura generale dei ragazzi e come stimolo allo sviluppo delle capacità metodologico e
organizzative. Il corso musicale è formativo per la crescita della personalità e rappresenta una buona occasione per la socializzazione
tra ragazzi che si ritrovano a fare musica d’insieme, a condividere esperienze didattiche ed artistiche attraverso le lezioni, i pubblici
concerti e i concorsi musicali.
A chi si rivolge: Il corso è rivolto a tutti coloro che fin dalla prima media decidono di intraprendere lo studio di uno strumento
musicale per l’intero triennio. Il Corso Musicale è aperto a tutte le sezioni sia della sede che della succursale. Non è necessario avere
avuto una precedente esperienza musicale per poter iniziare il cammino di uno studio regolare. Ogni ragazzo ha una propria
musicalità da scoprire e da sviluppare; il corso offre la possibilità di scoprire talenti formando gli allievi culturalmente e tecnicamente
alla musica con un impegno pari alle proprie possibilità.
Il corso offre la possibilità di studiare i seguenti strumenti a scelta dell’alunno:
pianoforte, chitarra, violino, tromba e trombone
Alcuni strumenti di proprietà della Scuola Media potranno essere prestati agli alunni che ne faranno motivata richiesta per l’intero
triennio in base a criteri decisi dal Consiglio d’Istituto
Come iscriversi al corso musicale: presso la sede della scuola, chiedendo l’iscrizione al Corso Musicale con lo strumento scelto tra
quelli proposti. Tutti gli iscritti saranno successivamente chiamati ad un colloquio con i loro futuri insegnanti di strumento per
conoscersi e nell’eventualità che per uno strumento vengano depositate richieste superiori alla possibilità di accoglienza, si
provvederà ad una selezione attitudinale come previsto dalla normativa.
Orario del corso: Nel pomeriggio gli allievi tornano a scuola (Sede) di norma una o due volte alla settimana per un’ora di lezione
individuale di strumento e lettura musicale, con la possibilità di rimanere alla mensa il lunedì e il venerdì per coloro che lo richiedono.
I rientri non superano, quindi, le due ore settimanali fatto salvo i periodi di prove di musica d’insieme in vista di Saggi di classe o di
appuntamenti concertistici. Per particolari esigenze è possibile concordare una differente struttura dei rientri, sia per numero che per
durata. Gli orari e i giorni di lezione sono concordati tra la scuola e la famiglia nel pieno rispetto delle esigenze delle famiglie. Si
tenga presente la possibilità di usare gli autobus con la fermata di fronte alla scuola con i servizi di pomeriggio.
Scheda a cura di Egidio Livi - aggiornata al 1° marzo 2009

