
La famiglia deve richiedere l’ammissione al test d’ingresso dal 4 al 12 gennaio 2023. Verrà 
predisposto un link sul sito della scuola per la so�oscrizione al test d’ingresso che avrà luogo dal 16 
gennaio 2023 in poi. Chi supera il test potrà iscriversi alla Classe Prima della Sezione A ad Indirizzo 
Musicale della Scuola Media Statale “Rosa Bianca” di Saluzzo entro il 28 gennaio 2023.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet oppure telefonandowww.icsaluzzo.edu.it 
allo  0175.211427.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALUZZO
SCUOLA MEDIA STATALE “ROSA BIANCA”

SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE 

Vuoi suonare con noi?

La Scuola Media Statale “Rosa Bianca” di Saluzzo possiede da diversi anni una Sezione ad Indirizzo 
Musicale che offre agli alunni l’opportunità di studiare, nel corso del triennio, uno dei seguen� 
strumen� musicali:

L'ammissione alla Sezione ad Indirizzo Musicale prevede un test che valuta l’a�tudine allo studio della 

musica, per cui NON OCCORRE SAPER GIÀ SUONARE.

A M M I S S I O N E

• Lezione individuale e/o colle�va:
   un rientro pomeridiano di un’ora

• Orchestra: un’ora al ma�no
• Teoria: un’ora al ma�no

I M P E G N I

• A�vità solis�che e di assieme strumentale
• Ascolto partecipato
• A�vità orchestrali
• A�vità corali
• Ritmica, le�ura e teoria musicale

• Registrazioni audio/video
• Concer�, saggi e partecipazioni ad even� musicali
• Partecipazione a concorsi Nazionali ed Internazionali
• Gemellaggi e scambi musicali con scuole italiane ed   

estere

A T T I V I T À

In sede di esame di licenza verrà verificata, nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la 
competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pra�ca esecu�va, 
individuale e/o d'insieme, sia su quello teorico.

E S A M I

Alla fine del triennio gli allievi riceveranno un  della Sezione ad Indirizzo Musicale con  a�estato di frequenza
la rela�va valutazione. Tale a�estato potrà essere presentato alle scuole superiori come credito forma�vo.

C R E D I T I

La famiglia deve richiedere l’ammissione al test d’ingresso dal 4 al 12 gennaio 2023. Il test avrà luogo 
dal 16 gennaio 2023 in poi.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet oppure telefonandowww.icsaluzzo.edu.it 
allo  0175.211427.

I S C R I Z I O N I

Essendo un corso Ministeriale, la frequenza è COMPLETAMENTE GRATUITA.

C O S T I

chitarra

pianoforte flauto
traverso

violino
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