F. A. Q. iscrizioni

LE VOSTRE DOMANDE LA NOSTRA OFFERTA
Per iscriversi alla Scuola Primaria e Secondaria è necessario farsi rilasciare il nulla osta o
qualche altra documentazione?
Per l'iscrizione al 1° anno della Scuola Primaria e Secondaria basta l'iscrizione on line; non
bisogna procurarsi nessun'altra documentazione, neppure per chi passa da un Istituto
Comprensivo ad un altro.
L'Ist. Compr. 2 è una Scuola ad Indirizzo Musicale. In cosa consiste questa Offerta Formativa?
È un'opportunità davvero ghiotta per gli studenti!
Offre infatti nella Scuola Media lezioni individuali gratuite di uno Strumento (a scelta tra
Chitarra, Flauto traverso, Pianoforte, Tromba). Le lezioni sono gratuite in quanto questa materia
entra a far parte del Piano di Studi curriculare dell'alunno; solo l'acquisto dello Strumento è a
carico delle famiglie. Inoltre gli allievi hanno la possibilità di partecipare a tante attività
organizzate per l'Indirizzo Musicale: concorsi nazionali, saggi, viaggi d'istruzione, musica
d'insieme, musica da camera, orchestra della scuola.
Già nella Scuola dell'Infanzia si tengono attività di propedeutica musicale; nella Scuola Primaria
sono impartiti insegnamenti aggiuntivi di Musica secondo il D.M. 8/2011.
Cos' è il D.M. 8/2011 per la Scuola Primaria?
Il Decreto Ministeriale prevede l'ampliamento della didattica della Musica nella Scuola Primaria,
per gli Istituti già ad Indirizzo Musicale. L'Ist. Comp. 2 di Ortona è uno dei pochi Istituti
selezionati nella provincia di Chieti per l'attivazione del D.M. 8/2011.
Alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria, organizzati per piccoli gruppi, hanno la
possibilità di seguire gratuitamente due lezioni settimanali aggiuntive di Musica in orario
pomeridiano: una di Teoria e Coro, una di Strumento (Chitarra, Flauto traverso, Pianoforte o
Tromba).
Le lezioni individuali di Strumento Musicale a scuola sono un'opportunità per gli allievi. Tutti
quelli che lo desiderano possono accedere allo studio di uno Strumento?
L'interesse al Corso di Strumento nella Scuola Media va indicato nella domanda di iscrizione on
line, barrando una o due opzioni (tra Chitarra, Flauto traverso, Pianoforte, Tromba). Quindi gli
allievi saranno convocati presso la sede centrale per una selezione, consistente in un colloquio e
in una prova pratica (ritmica e melodica), utile a rilevare le attitudini musicali e psico-fisiche. La
prova attitudinale, a cura dei Docenti di Musica e di Strumento e alla presenza del Dirigente
Scolastico, si tiene ogni anno entro il mese di marzo; in base ai punteggi ottenuti viene stilata
una graduatoria degli allievi idonei, alla quale attingere per ogni Strumento i primi 6 classificati.
La scelta dello Strumento Musicale e/o del Tempo Prolungato, effettuata al momento
dell'iscrizione alla Scuola Media, è modificabile successivamente?
Queste opzioni scelte al momento dell'iscrizione diventano obbligatorie per tutta la durata del
Corso di Studi della Scuola Media. Il Tempo Prolungato comporta inoltre l'obbligo della mensa.
Bisogna fare l'iscrizione on line anche per la Scuola dell'Infanzia?
No, l'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia è solo cartacea. Basta compilare l'apposito modulo e
consegnarlo in Segreteria entro il 22 febbraio. Il modulo è scaricabile da questo sito (Menu
principale - sez. Modulistica) o si può ritirare presso l'Ufficio di Segreteria.

