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Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
indirizzo Liceo Musicale
OGGETTO: richiesta cambio/inversione strumento.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9, commi 1-3 del REGOLAMENTO DEL LICEO MUSICALE,
si comunica che le eventuali domande di cambio/inversione strumento vanno presentate
improrogabilmente entro sabato 7 marzo p.v.
Si sottolinea che gli eventuali cambi/inversioni verranno concessi solo se si verificheranno le
condizioni previste dal citato articolo del REGOLAMENTO DEL LICEO MUSICALE.
ART. 9 CAMBIO PRIMO E/O SECONDO STRUMENTO STUDIATO
1. Cambio primo strumento
Il cambio del primo strumento studiato sarà possibile solo tra la prima e la seconda classe e previo il
superamento di un esame interno che attesti il livello di abilità confacente per lo strumento richiesto e la
motivazione dell’alunna/o.
Deroghe possono essere concesse solo in presenza di problematiche adeguatamente certificate e dopo il
vaglio della situazione da parte della Dirigente Scolastica.
2. Cambio secondo strumento
Il cambio del secondo strumento studiato sarà possibile solo entro la conclusione del primo biennio e
previo il superamento di un esame interno che attesti il livello di abilità confacente per lo strumento
richiesto e la motivazione dell’alunna/o.
3. Inversione tra primo e secondo strumento
Il passaggio da primo a secondo strumento potrà avvenire, entro la conclusione del secondo biennio del
Liceo Musicale e coreutico - indirizzo musicale, previa relazione delle/i docenti di strumento interessati,
con valutazione molto positiva nel II strumento, e sarà subordinato al superamento di un esame interno
che attesti il livello di abilità confacente.
La decisione è rimessa infine alla Dirigente Scolastica, previo parere consultivo del Consiglio di Classe.
La studentessa o lo studente iscritto al II anno (fine primo biennio), orientato a voler invertire dal III
anno in poi il primo strumento con il secondo, può avanzare istanza per sostenere la certificazione dei
livelli di competenza raggiunti in entrambi gli strumenti. Il positivo esito dell’esame di certificazione
consentirà all’alunna/o di invertire le discipline.
La studentessa o lo studente iscritto al IV anno (fine secondo biennio), orientato a voler invertire per
l’ultimo anno il primo strumento con il secondo, può avanzare istanza per sostenere la certificazione dei
livelli di competenza raggiunti secondo quanto previsto dai programmi di primo strumento per entrambi
gli strumenti. L’esito positivo dell’esame di certificazione sul secondo strumento consentirà all’alunna/o di
proseguire nello studio di questa disciplina.
Deroghe possono essere concesse dalla Dirigente Scolastica nel caso di particolari problematiche
adeguatamente documentate. L’esame relativo al cambio di strumento si svolgerà prima del termine delle
attività didattiche (prima settimana di giugno).
Alla Dirigente Scolastica, ex Lege, spetta l'accoglimento dell'eventuale richiesta, fatti salvi i vincoli di
Organico.

L’Aquila, 20 febbraio 2020
La Dirigente
Serenella OTTAVIANO
(firmato digitalmente)

