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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
La presente procedura ha lo scopo di descrivere le modalità operative adottate per la   

gestione del Liceo Musicale in relazione, soprattutto, alle iscrizioni. 

 
 

2 DOCUMENTI RICHIAMATI 

 
MO PO15_ Conv 
MO PO15_ Convint 
MO PO15_Prova teoria – All. A 
MO PO15_Griglia valutazione – All. B 
MO PO15_Criteri valutazione prove ingresso –All. B/bis 
MO PO15_Verbale prova teorica di ammissione – All. C 
MO PO15_Verbale prove intermedie – All. D 
MO PO15_Verbale prove finali – All. E 
MO PO15_Valutazione finale competenze strumentali – All. F 
MO PO15_Griglia valutazione prova di strumento – All. G 
 

3 RESPONSABILITA’ 

 
L’attività di gestione del Liceo Musicale è garantita dalla referente incaricata dal D.S. con 
Incarico Specifico. 
La Referente si occupa di: 

 Iscrizioni e relative prove selettive 

 Gestione orario di strumento 

 Rapporti con Enti del territorio 

 Organizzazione della didattica 

 Organizzazione di eventi 
 

 
 
4        DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI STUDI LICEO MUSICALE 
 
Il Liceo Musicale “A. Cairoli” di Pavia nasce nel 2010 a seguito della Riforma dei Licei 
voluta dal Ministero di Maria Stella Gelmini (DPR 89/2010). Appartiene dunque, 
all'esclusivo e selezionato numero di licei musicali distribuiti sul territorio italiano (38 in 
tutto). 
Come da legge, il percorso del liceo musicale e coreutico è indirizzato all’apprendimento 
tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella 
cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività 



Istituto Magistrale Statale  
“A. Cairoli” 

Pavia 

PROCEDURA  PO-15  
Revisione: 

AB 

Pagina: 

3  di   5 

 

  

 

funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della 
composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria 
prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. 
L’iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una 
prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o 
coreutiche. 
L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 594 ore 
nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie 
settimanali. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale e 
coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti 
a 14 ore medie settimanali. 
La finalità del Liceo Musicale è quella di contribuire alla formazione dello studente perché 
possa un domani essere  consapevole di sé e della realtà in cui vive e perché disponga di 
mezzi necessari per compiere scelte autonome e responsabili. Tutto questo favorendo 
l'integrazione della preparazione musicale specifica con l'indispensabile supporto 
culturale fornito dalle materie curricolari. Il Liceo musicale “A. Cairoli” di Pavia si 
ripropone quindi di accompagnare i propri studenti lungo un percorso formativo, 
educativo, culturale e professionale nel rispetto delle indicazioni nazionali offrendo loro, 
al termine del quinto anno, la possibilità di proseguire gli studi presso Università o 
istituzioni come l’Alta formazione artistica musicale (AFAM). Il raggiungimento di una 
solida base musicale di conoscenze e competenze prevede la partecipazione a concerti, 
concorsi, corsi di perfezionamento e manifestazioni culturali. 
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1 TEMPI, LUOGHI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ISCRIZIONI 

 
 
 
Premesso che il M.P.I. stabilisce annualmente la scadenza della iscrizioni alle scuole di 
ogni ordine e grado, la Segreteria didattica riesamina ed eventualmente corregge la 
modulistica necessaria per procedere alla stampa della quantità necessaria da 
distribuire. 
(L'iscrizione al percorso del Liceo Musicale è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del 
possesso di specifiche competenze musicali - art. 7, comma 2 del Regolamento del 15/03/2010 relativo alla 
riforma dei Licei). 
 

L'iscrizione al liceo musicale non è immediata, in quanto gli studenti interessati devono 

superare una prova preliminare di selezione. Si deve quindi parlare di “ammissione alla classe 

prima,  previa prova strumentale e teorica”. TALE LA PROCEDURA: 

 

a.  USR  Lombardia indica, tramite comunicazione circolare  il periodo di svolgimento delle prove 

di selezione e ammissione. Le prove in questione si svolgono  in tutti i licei musicali della 

Lombardia nella stessa settimana, tra febbraio e marzo. 

 

b. Nel giorno stabilito viene somministrata il test di teoria, di cui si allega copia esemplare (Allegato 

A).   

 

c. A seguito della correzione della prova, gli studenti vengono esaminati grazie all'esecuzione 

strumentale di brani (max. 3) scelti in base ai programmi stilati dai docenti di strumento del liceo 

musicale, in collaborazione con i docenti dell'I.S.S.M. “F. Vittadini” di Pavia (come da convenzione 

stipulata il 31 agosto 2010), pubblicati sul sito della scuola www.acairoli.it . 

 

d. La valutazione delle prove strumentali è effettuata da un'apposita commissione mista costituita da 

docenti del Vittadini, docenti di strumento del Cairoli, il docente coordinatore del Liceo musicale, 

un membro del Comitato tecnico – scientifico del liceo stesso. Si allega, in merito, l'apposita griglia 

di valutazione (Allegato B) 

 

e. viene stilata una graduatoria che consente l'ammissione agli studenti che abbiano superato il 50% 

del punteggio complessivo. 

 

f. ogni operazione viene verbalizzata. I risultati delle prove vengono comunicati tramite sito 

scolastico. Per la visione del punteggio individuale gli studenti devono produrre richiesta scritta, in 

carta semplice, al Dirigente Scolastico. 

L'iscrizione viene formalizzata come per tutte le altre prime dell'Istituto Cairoli 

 

2    VALUTAZIONE STRUMENTALE 

 

http://www.acairoli.it/
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Il Liceo Musicale, per quanto riguarda la disciplina di Esecuzione e Interpretazione (Strumento) è 

sottoposto a due prove annuali di abilità esecutiva. Tali prove si tengono in collaborazione con 

l’Istituto “Vittadini” (Art. 14- Monitoraggio e verifica, Convenzione per l’Istituzione del Liceo 

Musicale). La prima prova viene definita “intermedia” e coinvolge solo il primo strumento 

utilizzato dagli studenti. Viene effettuata al termine del 1° quadrimestre.  

 La seconda prova viene definita “finale” e coinvolge entrambi gli strumenti. Viene effettuata al 

termine dell’anno scolastico. 

Durante le suddette valutazioni si riunisce la Commissione paritetica (docenti del “Vittadini” e 

docenti del “Cairoli”) la quale compila, a seguito delle esecuzioni, la griglia di valutazione 

appositamente stilata (all. D e E). 

La votazione complessiva viene compendiata con le valutazioni curricolari dei singoli docenti di 

strumento. 

 

 
 
 
 
 


