IL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
La scuoLa secondaria di primo grado deLL’i.c. di
montalto scalo accoglie in organico di diritto,
da parecchi anni, le classi ad indirizzo musicale
per le seguenti speciaLita’ strumentali:
violoncello
clarinetto
tromba
pianoforte
si accede alle classi attraverso il modulo di
iscrizione online e, successivamente, gli alunni
sostengono un test attitudinale finalizzato a
evidenziare Le capacita’ musicaLi dei ragazzi.
Il corso ad indirizzo musicale e’ totalmente
gratuito, la scuola mette disposizione un certo
numero di strumenti musicaLi in comodato d’uso
gratuito per le famiglie che ne facciano
richiesta.
Le Lezioni si svoLgono aL pomeriggio, per un’ ora
alla settimana, secondo un orario da
concordare direttamente con le famiglie in modo
da venire incontro alle esigenze di tutti i
ragazzi.

L’insegnamento deLLo strumento musicaLe e’ una
discipLina che si aggiunge aL curricuLum , e’
oggetto di valutazione periodica e finale ed è
materia di esame, al pari delle altre discipline,
contribuisce ad arricchire le competenze dei
ragazzi e ad orientarli anche nelle scelte
future ( conservatorio di musica e liceo musicale )
L’orchestra scoLastica deLL’i.c. di montaLto scaLo
ha partecipato, con ottimi risultati, nel corso
degli anni a varie manifestazioni e concorsi
musicali sul nostro territorio, inoltre molti
solisti e piccoli gruppi musicali hanno raggiunto
risultati eccellenti a varie rassegne nazionali.
Diversi studenti delle classi di strumento,
frequentano oggi il liceo musicale “Lucrezia
deLLa vaLLe” e iL conservatorio di musica
“stanisLao giacomantonio” di cosenza.
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I docenti delle classi ad indirizzo musicale sono:
Prof.ssa Barbara tassone, docente di violoncello
Prof.re daniele luzzi, docente di clarinetto
Prof.re Giuseppe oliveto, docente di tromba
Prof.ssa saveria torchia, docente di pianoforte.
I nostri strumenti musicali

