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Ai 

 

Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi  

e delle Scuole secondarie di I grado 

 

Oggetto: Decreto Interministeriale n. 176 del 01/07/2022 - “Disciplina dei percorsi a indirizzo 

musicale delle scuole secondarie di primo grado” – Indicazioni operative. 

  

Com’è noto, il Decreto Interministeriale n. 176 del 01/07/2022 ha innovato in materia di “Disciplina 

dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado”.  

Tale Decreto sostituisce il D.M. n. 201/99, che aveva ricondotto a ordinamento i corsi di strumento 

musicale nella scuola media, istituendo le relative classi di concorso. 

La sopraggiunta normativa innova i percorsi a decorrere dal 1 settembre 2023, con lo scopo di 

favorire “l’acquisizione del linguaggio musicale” tramite l’integrazione delle plurime dimensioni 

della materia, con particolare riguardo agli aspetti tecnico pratici, teorici, lessicali, storico-culturali.  

Ciò sarà realizzabile in virtù dell’insegnamento unitario dello strumento musicale e della teoria 

musicale così come esplicitato nella Nota ministeriale prot. 22536 del 5 settembre 2022, allegata 

alla presente, nella parte in cui prevede che “l’insegnamento dello strumento costituisce parte 

integrante dell’orario annuale personalizzato” e concorre alla determinazione della validità 

dell’anno scolastico ai fini dell’ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato.  

Al Decreto Interministeriale n. 176/2022 sono allegate specifiche Indicazioni nazionali per 

l’insegnamento dello strumento musicale (All. A), elaborate in coerenza con le Indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione di cui al D.M. n. 254/2012: le 
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Indicazioni individuano traguardi di sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento comuni 

a tutte le specialità strumentali.  

Per quanto riguarda la produzione, gli obiettivi di apprendimento vengono specificati ulteriormente 

tenendo conto delle peculiarità legate allo studio dei diversi strumenti musicali, suddivisi in cinque 

famiglie: strumenti ad arco, strumenti a fiato, strumenti a percussione, strumenti a tastiera, 

strumenti a corde pizzicate. 

Le attività previste per i percorsi a indirizzo musicale si svolgono in orario aggiuntivo rispetto al 

quadro orario previsto dall’articolo 5, comma 5, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, non coincidente 

con quello definito per le altre discipline curricolari.  

Nel caso di percorsi attivati in classi a tempo prolungato (36-40 ore settimanali), le attività sono 

svolte nei limiti dell’orario settimanale previsto per gli alunni. 

L’orario aggiuntivo per gli alunni corrisponde a tre ore settimanali (novantanove ore annuali), che 

possono essere organizzate anche su base plurisettimanale o articolate in unità di insegnamento 

non coincidenti con l’unità oraria. 

È comunque rimessa alle istituzioni scolastiche la possibilità di modulare nel triennio l’orario 

aggiuntivo a condizione di rispettare comunque la media delle tre ore settimanali, ovvero 

novantanove ore annuali. 

Ciò premesso, si ritiene necessario fornire ulteriori precisazioni da parte di questo U.S.R., con 

particolare riferimento agli aspetti operativi correlati alla presentazione e valutazione delle 

domande da parte delle II. SS. . 

*** 

Entrata in vigore dei nuovi percorsi a indirizzo musicale (Art. 15 D.I.) 

Come sopra specificato, i percorsi a indirizzo musicale, così come ridefiniti dal Decreto 

Interministeriale n. 176/2022, entrano in vigore dall’anno scolastico 2023/2024. 

Si precisa che le classi seconde e terze a indirizzo musicale già funzionanti ai sensi del Decreto 

ministeriale n. 201/1999 completano il percorso fino ad esaurimento. 
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ll citato Decreto, al fine di favorire la diffusione della cultura e della pratica musicale prevede tre 

procedure:   

• l’attivazione di percorsi a indirizzo musicale;  

• la conversione dei corsi a strumento musicale attualmente funzionanti;   

• l’attivazione di percorsi di ampliamento dell’offerta musicale. 

 

A) Nuovi percorsi a indirizzo musicale (artt. 1 e 2 D.I.) 

Ogni istituzione scolastica statale può richiedere l’attivazione di percorsi a indirizzo musicale che 

prevedono, per ciascun anno di corso, gruppi di alunni, suddivisi in quattro sottogruppi, ciascuno 

corrispondente a una diversa specialità strumentale; i gruppi sono costituiti rispettando i parametri 

numerici fissati dall’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica, 20 marzo 2009, n. 81, 

dopo la costituzione delle classi ai sensi dei medesimi parametri. 

I nuovi percorsi possono anche non essere più costituiti con alunni appartenenti alla stessa classe, 

ma con gruppi di ragazzi provenienti da diverse sezioni. 

Regolamento: L’istituzione scolastica che attiva percorsi a indirizzo musicale (art. 1 e 2) si dota di 

uno specifico regolamento che determina i criteri organizzativi dei percorsi a indirizzo musicale. 

Si ricorda alle istituzioni scolastiche interessate che dovranno dotarsi del regolamento previsto 

dall’articolo 6 del citato decreto ministeriale 176/2022 prima dell’avvio delle procedure di iscrizione 

relative all’anno 2023/2024. 

Corsi già funzionanti: Le classi seconde e terze degli indirizzi dei corsi autorizzati secondo il 

previgente ordinamento completano il relativo percorso sino al loro esaurimento (Art. 15 c. 3, D.I.). 

Non si darà corso a nuove autorizzazioni di corsi di strumento musicale secondo la disciplina 

previgente. 

B) Conversione dei corsi (art.12 D.I.)  

Per le classi prime funzionanti dall’ a.s. 2023/24 , vi è la possibilità da parte dei Dirigenti Scolastici di 

richiedere la conversione dei corsi a indirizzo musicale funzionanti ai sensi del previgente 

ordinamento, alle condizioni previste dal decreto e dai relativi allegati (art. 12 c. 2 lettera a).   
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C) Percorsi di ampliamento dell’offerta musicale (art.7 D.I.) 

Le istituzioni scolastiche statali che non abbiano attivato percorsi a indirizzo musicale possono 

comunque realizzare percorsi di ampliamento dell’offerta musicale mediante l’impiego di docenti 

di strumento musicale disponibili nell’organico dell’autonomia ovvero promuovendo accordi di rete 

con altre istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione. 

*** 

Autorizzazione dell’attivazione o conversione dei percorsi:  

Spetta all’Ufficio Scolastico Regionale, previa istruttoria condotta dalle proprie articolazioni 

periferiche (A.T.), autorizzare i percorsi a indirizzo musicale delle istituzioni scolastiche statali, nei 

limiti dell’organico dell’autonomia assegnato alla regione, al fine di garantire il riequilibrio 

territoriale dell’offerta su tutto il territorio regionale.  

L’autorizzazione o la conversione dei percorsi, a differenza che nella disciplina previgente, sarà 

direttamente in capo agli Uffici Scolastici Regionali, secondo l’ordine di priorità dettato dal citato 

art. 12. 

*** 

Modalità di presentazione delle istanze e tempistica. 

È bene ricordare che l’Ufficio Scolastico Regionale autorizzerà l’attivazione di percorsi a indirizzo 

musicale, tenendo a riferimento, in ordine di priorità, i seguenti criteri: 

1. conversione dei corsi a indirizzo musicale già attivati in percorsi a indirizzo musicale, alle 

condizioni previste dal presente decreto (vedi in particolare art. 4); 

2. mantenimento di più percorsi a indirizzo musicale nella stessa istituzione scolastica, se già 

attivati entro il 31 agosto 2023, qualora siano rispettati i parametri di costituzione delle classi o dei 

gruppi di alunne e alunni secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale n. 176/2022; 

3. attivazione di un solo percorso musicale per istituzione scolastica richiedente, in caso si tratti 

di una nuova istituzione, con precedenza per le richieste di specialità strumentali non presenti o 

poco diffuse nell’offerta formativa territoriale; 
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4. attivazione di percorsi a indirizzo musicale presso istituzioni scolastiche afferenti a bacini 

provinciali ove tali percorsi non siano già istituiti o siano presenti in numero limitato; 

5. attivazione del percorso a indirizzo musicale presso le istituzioni scolastiche che abbiano 

valorizzato nell’ultimo triennio nell’ambito dell’offerta formativa l’esercizio della pratica musicale.  

Compiti dei DD.SS.  

Al fine di consentire la migliore allocazione delle risorse da parte di questa Direzione, i Dirigenti 

Scolastici delle istituzioni statali interessate (scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi) 

produrranno istanza che dovrà contenere una sintetica relazione di accompagnamento relativa alle 

condizioni di diffusione e valorizzazione della pratica musicale nella scuola e nel territorio di 

riferimento e corredata dei seguenti allegati:  

A) Delibera del Collegio docenti e del Consiglio d’istituto; 

B) Regolamento di organizzazione dei percorsi di cui all’art.6 del D.I. citato; 

C) Eventuali forme di collaborazione di cui ai punti i) e J) del Decreto contenute nel PTOF; 

D) Stralcio del PTOF circa la diffusione e valorizzazione della pratica musicale nella scuola e nel 

territorio di riferimento. 

Attraverso gli appositi modelli allegati alla presente, le II.SS. trasmetteranno la complessiva 

documentazione agli Uffici di Ambito Territoriale di riferimento, entro e non oltre il 10 febbraio 

2023. 

Compiti degli Ambiti Territoriali  

Gli Ambiti Territoriali provvederanno innanzitutto alla verifica della regolarità e completezza delle 

istanze. 

Raccolte tutte le richieste, gli Ambiti elaboreranno un quadro riassuntivo comprensivo sia dei corsi 

ad indirizzo musicale funzionanti distinti per strumento sia delle nuove richieste di attivazione- 

conversione. 

Quindi trasmetteranno la documentazione a questa Direzione entro e non oltre la data del 28 

febbraio 2022.  
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Compiti della Direzione  

La Direzione Generale, nel rispetto dei criteri di cui all’art.12 sopra citati e della sostenibilità in 

relazione alle complessive dotazioni organiche che saranno assegnate, provvederà 

all’autorizzazione/conversione dei percorsi a indirizzo musicale, avendo come obiettivo la 

progressiva attuazione degli stessi e la loro equilibrata distribuzione territoriale. 

 

Azioni di accompagnamento  

Sarà cura di questo U.S.R. fornire tutte le ulteriori indicazioni e/o azioni di accompagnamento 

che dovrebbero rendersi necessarie, per il tramite della Commissione appositamente costituita 

dal Direttore Generale dell’USR Sicilia con decreto allegato alla presente nota, oltre alle 

successive attività di monitoraggio previste dall’art. 10 del D.I. 

 

 

 

 
Il Dirigente  

Marco Anello 
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