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REGOLAMENTO  LICEO  MUSICALE 
 
 
 
INDICAZIONI GENERALI 
 
Gli alunni e i docenti delle classi del Liceo Musicale sono responsabili della cura di tutta la 
strumentazione in dotazione all’Istituto e in particolare degli strumenti collocati nelle loro aule, 
siano essi personali che dell’Istituto.  
 
Ciascun alunno deve fornirsi di leggio personale che sarà custodito in appositi armadi. Quando 
necessario i leggii saranno prelevati personalmente dagli alunni e dai docenti per lo svolgimento 
delle attività previste e poi riposti alla fine. Gli studenti sono personalmente responsabili 
dell’integrità del proprio leggio. La scuola non risponde di eventuali danni occorsi ai leggii che 
dovranno essere riparati o sostituiti a totale carico degli studenti. 
 
Non è permesso agli alunni di utilizzare i propri strumenti musicali durante le ore di lezione che non 
prevedono il loro utilizzo né durante la ricreazione né durante eventuali ore di assenza dei docenti 
delle materie curriculari mattutine. 
 
Gli alunni sono tenuti a consultare sistematicamente le bacheche del Liceo Musicale dove 
troveranno affisse tutte le comunicazioni più importanti nonché gli orari delle lezioni e il numero 
delle aule dei docenti. 
 
ASSETTO STRUMENTALE PERSONALE E SUA EVENTUALE MODIF ICA  
 
Gli studenti che aspirano alla frequenza  del Liceo Musicale indicano in fase preliminare, al 
momento dell’iscrizione on-line, lo strumento principale che studieranno durante i cinque anni del 
percorso liceale.   
 
Il secondo strumento, il cui studio avviene nei primi quattro anni del liceo, viene invece attribuito 
agli studenti che sono stati ammessi alla frequenza della prima classe da una apposita commissione 
costituita ogni anno dai referenti dei sottodipartimenti del Dipartimento di Musica. 
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L’attribuzione viene effettuata, come previsto dall’apposita delibera del Dipartimento di Musica 
(Verbale n. 10 del 19/06/2015), secondo i seguenti criteri: 

• Esigenza di assicurare la presenza della maggiore varietà possibile di strumenti 
• Esigenze dell’esercizio della musica d’insieme  
• Strumentazione e risorse umane a disposizione del Liceo 
• Attitudini psico-fisiche dei candidati  
• Eventuale richiesta dello studente, se correlata ai criteri precedenti.  

 
Le modifiche all’assetto strumentale personale degli studenti possono essere effettuate secondo i 
principi più sotto esposti e si limitano a queste due tipologie: 

− cambio secondo strumento 
− inversione della priorità 

 
L’assetto strumentale degli studenti, una volta approvato definitivamente, non può più essere 
modificato se non per effettivi gravi sopraggiunti motivi certificati che impediscano all’allievo 
l’approccio fisico con lo strumento.  
 
Il cambio del secondo strumento è permesso solo durante il primo anno di studio e può essere 
effettuato esclusivamente sotto forma di “scambio” fra due studenti. Esso può essere proposto da un 
docente che, verificando le attitudini psico-fisiche dell’allievo, non dovesse ritenerlo idoneo alla 
pratica dello strumento assegnato dalla commissione. In questo caso la commissione si attiverà per 
effettuare un cambio strumento con un altro allievo avvalendosi della collaborazione di tutti i 
docenti di secondo strumento delle classi prime. 
 
Lo studente delle classi prime che, per qualunque motivo, desiderasse modificare il secondo 
strumento che gli è stato attribuito dalla commissione dovrà adoperarsi per effettuare uno scambio 
con un altro studente disponibile a prendere il suo posto e a sostituire, quindi, il suo strumento con 
quello del compagno. La domanda di “scambio strumenti” dovrà essere presentata al Dirigente 
Scolastico entro e non oltre il mese di Ottobre. Essa dovrà essere sottoscritta dai due studenti che 
chiedono lo scambio e dai rispettivi genitori (o chi ne fa le veci). Non saranno accettate domande 
fuori termine. In caso di accoglimento della richiesta lo scambio sarà effettivo dal successivo mese 
di Novembre. 
 
Lo studente di prima o di seconda classe, che per effettivi gravi sopraggiunti motivi avesse necessità 
di modificare il secondo strumento per il successivo anno scolastico, dovrà presentare apposita 
istanza al Dirigente Scolastico entro il mese di Aprile. Il cambio del secondo strumento nella classe 
terza è permesso solo per il Canto “…visti i diversi tempi che la voce impiega a raggiungere la sua 
maturazione finale”, come deliberato nella riunione di Dipartimento del 10/02/2015 (Verbale n.6). 
Per ottenere il cambio desiderato lo studente dovrà sostenere una prova pratica con lo strumento che 
intende acquisire nell’anno scolastico successivo eseguendo il programma previsto per l’idoneità.  
La prova si svolgerà nel mese di Luglio in concomitanza con gli esami di idoneità. 
 
Per “inversione della priorità” si intende la modifica di priorità fra i due strumenti studiati 
dall’allievo: il primo strumento diventa secondo e viceversa.  
Questa tipologia di modifica può essere effettuata solo entro il secondo anno di studi. Essa è 
proposta esclusivamente dai due docenti coinvolti nell’inversione in accordo con i genitori (o chi ne 
fa le veci) dello studente. I genitori devono produrre apposita istanza al Dirigente Scolastico, 
sottoscritta anche dai docenti, entro il mese di Aprile. I docenti provvederanno a concordare tra loro 
le modalità di accertamento dell’idoneità dell’allievo ad effettuare l’inversione che avrà effetto dal 
successivo anno scolastico e a predisporre eventuali attività di recupero o potenziamento.  
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CAMBIO DEL DOCENTE DI “ESECUZIONE ED INTERPRETAZION E” 
 
Il docente di “Esecuzione e interpretazione”, sia di primo che di secondo strumento, viene attribuito 
dal Dirigente Scolastico agli allievi delle classi prime durante la riunione congiunta di tutti i docenti 
dello stesso strumento che si effettua all’inizio di ciascun anno scolastico. Nella stessa riunione si 
apportano anche le eventuali modifiche alla composizione delle classi di ciascun docente.  
 
La modifica del docente di “Esecuzione e interpretazione” viene effettuata d’ufficio per tutti gli 
studenti non ammessi alla classe successiva che perdono, di fatto, il diritto alla continuità con lo 
stesso docente. Come da delibera del Collegio dei Docenti lo studente può chiedere di rimanere con 
lo stesso insegnante previa richiesta dei genitori (o di chi ne fa le veci) da inoltrare al Dirigente 
Scolastico entro il 10 Settembre. 
La modifica si effettua, inoltre, per quegli studenti che debbano sostenere “Esecuzione e 
interpretazione” nella sessione di esami di riparazione di Settembre. Anche in questo caso lo 
studente può chiedere di rimanere con lo stesso insegnante previa richiesta dei genitori (o di chi ne 
fa le veci) da inoltrare al Dirigente Scolastico entro il 10 Settembre.  
I docenti possono, inoltre, approvare ulteriori modifiche legate a esigenze pratiche o all’assetto 
delle classi o comunque a problematiche varie che rappresentino un ostacolo al corretto e sereno 
svolgimento delle lezioni.    
 
Lo studente che, per valide motivazioni, desiderasse volontariamente cambiare l’insegnante di 
“Esecuzione e interpretazione” deve presentare apposita domanda al Dirigente Scolastico entro il 30 
Maggio. Nella domanda lo studente deve indicare il nominativo dell’attuale docente e quello del 
docente verso il quale egli intenderebbe migrare nonché le ragioni che lo hanno portato a formulare 
questa istanza. Il Dirigente Scolastico, sentiti i docenti interessati, darà responso positivo o 
negativo. In caso di accoglimento della richiesta lo studente sarà inserito nella classe del docente 
desiderato a partire dal successivo anno scolastico.   
 
 
SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DI “LABORATORIO DI MUSICA  D’INSIEME” 
 
Le lezioni di “Laboratorio di musica d’insieme” si svolgono in ambienti o aule predisposte. 
Gli alunni attendono in classe l’arrivo dei docenti.  
All’inizio della prima ora di laboratorio ciascun docente preleva dalla classe il gruppo di alunni a lui 
assegnato.  
In caso di assenza di uno (o più) docenti, i presenti prendono ciascuno in cura una parte degli alunni 
privi di insegnante. 
Docenti ed alunni prelevano i leggii dagli appositi armadi predisposti, nonché l’eventuale 
strumentazione necessaria, e si recano nelle aule assegnate per svolgere la lezione.  
In caso di strutturazione oraria frammentata (2+1, 1+2) l’insegnante del primo segmento orario ha 
cura di far uscire gli alunni circa 10 minuti prima della fine dell’ora in modo da permettere agli 
studenti di raggiungere la postazione dell’altro docente. 
Alla fine della lezione docenti ed alunni ripongono strumentazione e leggii ai loro posti.  
 
SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DI “ESECUZIONE E INTERPRE TAZIONE” 
 
Le lezioni di “Esecuzione e interpretazione” hanno inizio subito dopo la fine delle attività 
curriculari mattutine con una flessibilità di 5-10 min. circa per permettere all’alunno della prima ora 
di consumare un breve pasto. 
 



Liceo Statale “G. Turrisi Colonna” - Regolamento liceo musicale       ______________________________ CTPM020005 

4 

 

Le ore di insegnamento di “Esecuzione e interpretazione”, pur svolgendosi in orario pomeridiano, 
sono ore curriculari a tutti gli effetti. Non è permesso, quindi, agli studenti di abbandonare 
arbitrariamente l’Istituto senza apposito permesso alla fine delle lezioni curriculari mattutine. 
 
Gli alunni si recheranno nell’aula del proprio docente nel giorno e nell’ora assegnati.  
In caso di lezioni consecutive, il docente della prima lezione congederà l’alunno alcuni minuti 
prima della fine per consentire allo stesso di raggiungere in tempo utile la classe del docente della 
lezione successiva. 
 
La partecipazione degli alunni ad attività di cineforum o a visite guidate, o comunque ad eventi 
extrascolastici che coprono l’orario mattutino, non spezza la continuità del lavoro didattico e, 
quindi, le lezioni di “Esecuzione e interpretazione” avranno luogo regolarmente.  
Dopo la fine delle attività previste nell’arco della mattinata gli alunni impegnati in orario 
pomeridiano hanno l’obbligo di rientrare a scuola. L’assenza dalle lezioni di “Esecuzione e 
interpretazione” sarà considerata assolutamente arbitraria. 
 
L’assenza di uno o più docenti delle materie curriculari mattutine non spezza la continuità del 
lavoro didattico e, quindi, le lezioni di “Esecuzione e interpretazione” avranno luogo regolarmente. 
L’avviso di uscita anticipata, comunicato dai docenti attraverso le apposite comunicazioni della 
Dirigenza, riguarda solamente gli studenti che non hanno nel pomeriggio lezione di “Esecuzione e 
interpretazione”. L’assenza dalle lezioni di “Esecuzione e interpretazione” sarà considerata 
assolutamente arbitraria.  
 
Nei giorni di svolgimento delle Assemblee d’Istituto l’attività didattica sarà sospesa per tutti gli 
alunni all’orario previsto dalla relativa comunicazione della Dirigenza e, quindi, le lezioni di 
“Esecuzione e interpretazione” non avranno luogo. 
 
Considerata la particolare strutturazione dell’insegnamento di “Esecuzione e interpretazione” che 
prevede un rapporto docente/alunno di uno/uno con tempi di attesa variabili in relazione 
all’impegno orario previsto per ciascun alunno, ogni anno i genitori (o chi ne fa le veci) sono tenuti 
ad esprimere, attraverso un modulo prestampato la loro volontà in merito alle modalità di utilizzo 
dei tempi di attesa . 
Gli alunni i cui genitori hanno espresso la volontà di lasciare che il figlio utilizzi liberamente i 
tempi di attesa possono muoversi liberamente nei modi e negli spazi consentiti o recarsi all’esterno 
dell’Istituto. L’alunno è tenuto a presentarsi al docente all’orario assegnato. Non è permesso 
presentarsi in ritardo. 
Gli alunni i cui genitori hanno espresso la volontà che il loro figlio venga trattenuto in custodia 
saranno affidati a un docente durante tutto il tempo di permanenza in Istituto. L’alunno dovrà, 
quindi, subito dopo la fine delle lezioni curriculari mattutine recarsi immediatamente dal docente a 
lui assegnato.  
 
Gli alunni (autorizzati alla libera circolazione) che devono permanere in Istituto in attesa di iniziare 
la propria lezione di “Esecuzione e interpretazione” potranno recarsi nell’aula di permanenza che 
viene stabilita di anno in anno e comunicata agli stessi studenti anche attraverso affissione sulle 
bacheche del Liceo Musicale. 
Non è consentito agli alunni di stazionare nei corridoi o in qualunque altro ambiente o aula. 
Non è consentito agli alunni di utilizzare gli strumenti nei corridoi. 
Non è consentito agli alunni di utilizzare gli strumenti in qualunque altro ambiente o aula se non 
autorizzati da un docente.  
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ASSENZE E USCITE ANTICIPATE 
 
E’ sempre considerata “in deroga” l’assenza degli studenti che si recano a Concorsi, Rassegne, 
Manifestazioni, ecc. condotti, o comunque autorizzati dal proprio docente (e, quindi, a nome 
dell’Istituto). L’insegnante dovrà annotare la partecipazione dell’alunno all’evento sul registro di 
classe e darne comunicazione al Coordinatore della classe e al responsabile del Liceo Musicale 
tramite email. 
Gli studenti che, invece, si recheranno a Concorsi, Rassegne, Manifestazioni, ecc. a titolo del tutto 
personale hanno diritto alla partecipazione a massimo 3 eventi “in deroga”. Le assenze prodotte per 
la partecipazione ad ulteriori eventi sarà considerata effettiva e quindi conteggiata regolarmente.   
 
L’alunno che, per giustificati motivi, avesse necessità di uscire in anticipo alla fine delle lezioni 
curriculari mattutine, assentandosi quindi dalla lezione di “Esecuzione e interpretazione”,  deve 
fornirsi del permesso di uscita anticipata con le modalità previste dal Regolamento generale 
d’Istituto. 
 
Coloro che, invece, avessero necessità di uscire anticipatamente durante lo svolgimento delle 
lezioni curriculari pomeridiane (leggi: lezioni di strumento musicale) dovranno essere prelevati da 
uno dei genitori (o chi ne fa le veci) che dovrà rivolgersi al responsabile del Liceo Musicale il 
quale, dopo l’accertamento dell’identità del richiedente, provvederà a fornire il permesso di uscita 
anticipata. 
 
In caso di assenza imprevista di un docente o di possibilità di anticipo delle lezioni di “Esecuzione e 
interpretazione”, tenuto conto dei numerosi allievi pendolari e al fine di agevolare, quindi, il ritorno 
a casa degli stessi, i genitori (o chi ne fa le veci) saranno contattati telefonicamente dagli stessi 
docenti o dal responsabile del Liceo Musicale al fine di poter autorizzare l’Istituto a far sì che il 
figlio/a possa uscire anticipatamente. 
 
 
                                                                    Il Dirigente Scolastico 
 
                                                               Prof.ssa Anna Maria Di Falco 


