
 

                     IMPORTANTE! 

 

TUTTI POSSONO INOLTRARE DOMANDA   

ALL’ INDIRIZZO MUSICALE AL MOMENTO 

DELL’ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE. 

 

 

E' necessario segnalare sul modulo di iscrizione almeno 

 2 strumenti, seguendo le istruzioni indicate sul modulo 

stesso, al fine di favorire un'omogenea ripartizione  

dei 4 strumenti all'interno della classe. 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile 

rivolgersi direttamente agli insegnanti di strumento 

presso la scuola media tel. 029008096 

Gli insegnanti di strumento sono: 

 

 

Prof.ssa Silvia A. Cerri                 CHITARRA 

Prof.ssa Sara Mescia          CLARINETTO 

Prof. Maurizio Schiavo                   VIOLINO 

Prof.ssa Elisa Garzo              PIANOFORTE                                                                           

 
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“A.BENEDETTI MICHELANGELI” 

VIA DANTE, 10 – LACCHIARELLA (MI) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CON PERCORSO A 

INDIRIZZO MUSICALE 

 

 

 

 

 

 

 

L’Indirizzo Musicale significa imparare a suonare 

 uno strumento come materia di studio,  con lezioni 

individuali (o a coppie, e/o  a piccoli gruppi)  e di musica 

d’insieme per tutto  il triennio della scuola secondaria di 

primo grado. In tutta Milano e provincia vi sono solo 

poche scuole secondarie di primo grado che offrono 

questa opportunità: la nostra è una di queste! 

Gli strumenti che si possono studiare nell’Indirizzo 

Musicale sono: 

CHITARRA 

CLARINETTO 

VIOLINO 

PIANOFORTE 



 

Tutti gli alunni della scuola primaria imparano a scoprire 

questi quattro strumenti nell'ambito del nuovo progetto di 

propedeutica strumentale “Giochiamo con gli strumenti 

musicali” in collaborazione con gli insegnanti della 

Primaria. Al termine degli incontri verrà svolto un 

colloquio con tutti i bambini al fine di certificare 

l'attitudine alla frequenza del percorso di strumento 

 e di fornire un consiglio orientativo secondo la normativa 

vigente. 

 

 

POSSONO RICHIEDERE LA FREQUENZA  AL CORSO  

TUTTI I RAGAZZI CHE LO DESIDERANO.  

NON E’ NECESSARIA UNA CONOSCENZA  

PREGRESSA DELLA MUSICA 

 

Per i ragazzi che frequenteranno il percorso ad Indirizzo 

Musicale, lo studio dello strumento sarà materia curricolare 

per tutta la durata del triennio e fornirà la preparazione 

necessaria ad un'eventuale iscrizione  al liceo musicale, 

fino all'ideale prosieguo  degli studi universitari 

(Conservatorio). 

 
 

L’orario settimanale delle lezioni degli alunni del corso  

ad Indirizzo Musicale è organizzato in 33 spazi orari: 

Tempo Normale + 1 rientro pomeridiano e 1 lezione 

individuale/piccoli gruppi. 
 

La scuola ha la possibilità di fornire in prestito agli 

alunni che ne faranno richiesta, alcuni clarinetti, violini  

e  chitarre, almeno per il primo anno di studio. 

 

Durante il triennio gli studenti potranno partecipare  

 nel contesto dell’orchestra, dei solisti e dei gruppi 

strumentali della scuola secondaria, a concerti aperti 

 al pubblico, sia all’interno dell’istituto che presso altre 

sedi nel territorio comunale. Altresì, a concorsi musicali, 

al confronto con ensemble ed orchestre di altre scuole  

o enti musicali. 

Particolarmente significativi sono gli appuntamenti 

tradizionali del concerto di Natale  e di fine Anno 

Scolastico. 


