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R E G O L A M E N T O    

                                                            

Finalità  

Art. 1 Il Coro nasce con l’obiettivo di sensibilizzare ed educare gli alunni all’ascolto, alla comprensione ed 

alla produzione della musica come alta forma di espressione artistica, multiculturale, poliespressiva. Si 

propone di diffondere il linguaggio e la cultura musicale  in un’ottica di continuità e di rinnovamento dei 

percorsi didattici intrapresi secondo le linee guida del P.T.O.F. dell’Istituto. Il Coro si pone, in un percorso di 

verticalità, quale struttura caratterizzante l’Istituto e volta alla valorizzazione delle eccellenze.  

Denominazione.  

Art. 2 La denominazione del Coro sarà scelta dalla Commissione tra le proposte che perverranno dagli alunni 

della Scuola Primaria e Secondaria partecipanti al concorso di idee che all’uopo verrà bandito.  

Requisiti di Ammissione dei coristi e degli strumentisti. 

Art. 3 Possono partecipare alla selezione gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado che coltivino 

l’interesse per il canto e la musica, che possiedano una buona intonazione, che abbiano senso ritmico e che 

abbiano eventuali pregresse esperienze quali coristi e/o strumentisti. La partecipazione al Coro ed alla 

preventiva selezione sarà proposta dall’Istituto alle famiglie alle quali verranno illustrate le finalità e le 

modalità attraverso le quali si svolgeranno gli incontri per singoli gruppi e del coro nel suo insieme.  

Selezione.  

Art. 4 

La selezione dei coristi e degli strumentisti sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice secondo un 

calendario che verrà comunicato alle famiglie degli alunni interessati, in relazione a: intonazione, senso 

ritmico, spiccato interesse per la musica e per il canto corale, eventuale conoscenza della notazione musicale, 

eventuale conoscenza di uno strumento, eventuali pregresse esperienze quali coristi e/o strumentisti. In 

particolare, gli strumentisti verranno scelti tra gli alunni della scuola secondaria di primo grado che conoscano 

uno strumento musicale. 

E’ prevista la partecipazione straordinaria di un gruppo di alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia selezionato a cura della Commissione sentito il parere delle insegnanti e che si esibirà nel concerto 

di fine anno scolastico.  

Incontri.  

 



Art. 5  

Il calendario degli incontri finalizzati all’apprendimento dei canti e delle partiture sarà comunicato alle 

famiglie all’inizio dell’attività del coro. Nel corso dell’anno scolastico verrà comunicato il calendario delle 

esibizioni.  

Art. 6 

Rinunce. 

La rinuncia dell’allievo avente diritto andrà comunicata per iscritto. La Commissione Giudicatrice valuterà 

l’eventuale copertura del posto rimasto vacante in relazione alle esigenze connesse all’apprendimento del 

repertorio ed allo stato di avanzamento della preparazione.  

Norme di funzionamento e preclusioni 

Art. 7  

E’ richiesta una partecipazione assidua alle prove nonché alle manifestazioni quale requisito fondamentale e 

pregnante per una migliore riuscita del percorso didattico-educativo. L’assenza ad un numero di incontri 

superiore ad 1/3 sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione che deciderà sulla partecipazione 

dell’alunno alle esibizioni del coro e sul mantenimento dello status di corista.  

Art. 8 Il programma di studio ed il repertorio artistico saranno scelti dalla Commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico e composta da docenti con competenze musicali.  

Art. 9 Durante le lezioni verrà distribuito il materiale didattico (spartiti e testi) che ogni corista avrà cura di 

custodire in apposito raccoglitore.  

Art. 17 I coristi dovranno rispettare gli orari e seguire con responsabilità ed interesse le prove. Saranno 

segnalati eventuali comportamenti incompatibili con l’attività svolta e programmata al fine di disporre, 

eventualmente, l’esclusione del corista e/o dello strumentista.   

Art. 18 La presentazione alle selezioni, la frequenza alle prove e la partecipazione alle manifestazioni implica 

la completa incondizionata accettazione del presente regolamento. 
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