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REGOLAMENTO  VECCHIO ORDINAMENTO 
CORSI ORDINAMENTALI – PRINCIPALI NORME DI GESTIONE 

Modificato con Decreto del Direttore nn.9 e 10 del 28 Maggio 2012 e n. 11 del 30 Maggio 2012 
 

Esami di passaggio  
Obbligatorio per tutti gli alunni, che abbiano già superato la conferma. Da sostenere annualmente nella sessione 
estiva, per tutte le discipline principali (solo per gli alunni che abbiano superato l‟esame di conferma) e 
complementari. E‟ prevista una sessione autunnale per coloro ce abbiano sostenuto un esame di “compimento” 
nella sessione di febbraio dello stesso anno accademico o che, a causa di malattia non abbiano potuto 
sostenere l „esame di passaggio nella sessione estiva. Come per l‟esame di conferma non occorre la domanda.  
 
Esami di licenza 
Da sostenere al termine dei corsi complementari che lo prevedono (Solfeggio, Cultura Musicale Generale – 
Armonia, Storia della Musica, Pianoforte complementare, Letteratura Poetica e Drammatica, Arte Scenica, 
Musica d‟insieme per strumenti ad arco – quartetto, Lettura della Partitura, Organo complementare e canto 
gregoriano)   
 
Esami di compimento 
Da sostenere al termine del periodo inferiore e medio della Scuola principale  
 
Esami di diploma 
Esame finale di ogni Scuola principale, al termine dell‟iter di studi.  
Per gli esami di Licenza, Compimento e Diploma il candidato dovrà presentare domanda alla segreteria 
didattica, su apposito modulo entro il mese di aprile (da 1° al 30) di ogni anno accademico su segnalazione del 
docente.  
Il calendario scolastico dell‟Istituto prevede due sessioni ordinarie d‟esame: sessione estiva (giugno/luglio); 
sessione autunnale (settembre/ottobre), e una sessione straordinaria: invernale (febbraio). Per quest‟ultima va 
presentata, dallo studente alla Segreteria didattica, dal 1 al 22 dicembre, specifica richiesta con dichiarazione 
dell‟insegnante, indirizzata alla Direzione per la valutazione di competenza.  
Si ricorda che la sessione di febbraio è unica e quindi non è possibile riparare eventuali materie d‟esame non 
superate nelle sessioni ordinarie. L‟esame di svolgerà sempre su tutte le materie previste e non consentirà la 
riparazione delle prove con esito negativo.  
 
Valutazione e scrutinio 
Le votazioni quadrimestrali sono obbligatorie per tutte le discipline. I tabulati devono essere consegnati presso la 
Segreteria didattica entro le scadenze stabilite dalla Direzione, per essere affisse all‟Albo dell‟Istituto.  
 
Obblighi di frequenza 
La frequenza è obbligatoria per tutte le materie del piano di studi relativo alla Scuola principale. L‟alunno che 
senza legittima giustificazione matura un cumulo di 15 assenze anche non consecutive, è radiato dai registri di 
iscrizione, senza rimborso delle tasse pagate.  
L‟alunno ha l‟obbligo di prendere parte, anche fuori dell‟istituto in Italia o all‟estero, alle manifestazioni artistiche 
promosse e autorizzate dalla Direzione, varate dai vari Dipartimenti entro il Piano annuale approvato, per le quali 
l‟alunno stesso sia stato indicato idoneo dal docente di strumento e/o da apposita commissione interna. 
Viceversa, la partecipazione ad eventuali manifestazioni (esibizioni/concorsi/rassegna....) organizzate da Enti o 
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Associazioni direttamente contattati dall‟alunno 
stesso, è rigorosamente subordinata e vincolata al parere dei docenti delle discipline direttamente interessate e 
alla conseguente autorizzazione della Direzione.  
 
Ripetizione del corso principale 
I corsi decennali sono divisi in tre periodi: inferiore, medio, superiore, con rispettivi esami per accedere dal primo 
al secondo periodo, dal secondo al terzo. Nel primo e secondo periodo è consentita la ripetizione di un anno di 
corso; nel terzo la ripetizione è prevista solo in casi particolari ed è subordinata al nulla osta della Direzione. Gli 
altri corsi sono divisi in due periodi: inferiore e superiore e si può ripetere un anno nel periodo inferiore.  
 
Corsi complementari 
Tali corsi affiancano il corso principale, concludendosi con un esame di licenza, il superamento del quale 
consente il prosieguo dell‟iter scolastico. E‟ consentita la ripetizione di un anno di ogni anno di corso 
complementare, fermo restando che la durata del corso medesimo deve essere contenuta entro e non oltre il 
periodo relativo (inferiore, medio, superiore) della disciplina principale.  
 
Abbreviazione anni di corso 
Nell‟arco dei periodi inferiore, medio, superiore, è prevista eventuale abbreviazione, normalmente di un anno, 
per gli allievi che dimostrino particolare maturità con eccellente profitto negli studi. Tale abbreviazione è 
proposta direttamente dal docente, che la sottopone alla Direzione; può essere applicata alle materie principali e 
complementari. Su richiesta del docente può essere subordinata al superamento di un esame di verifica. 
  
Congelamento 
Allo studente iscritto al previgente ordinamento è data la possibilità di sospendere temporaneamente, il proprio 
percorso di studi, adottando la formula del Congelamento. Durante questo periodo lo studente ha diritto solo al 
mantenimento del proprio posto nella Scuola di appartenenza. Al fine del mantenimento del proprio posto 
acquisito mediante l‟esame di ammissione, lo studente è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione 
all‟Istituto, che annualmente viene stabilita dal CdA. Il Congelamento di un anno accademico è consentito per 
una sola volta per ciascun periodo inferiore, medio e superiore. 

Il Congelamento deve essere richiesto per iscritto tramite apposito modulo predisposto dalla Segreteria didattica 
e scaricabile anche dal sito web dell‟Istituto. Ogni richiesta deve essere autorizzata dal Direttore. Lo studente 
considera congelata o meno la propria posizione solo a seguito della comunicazione circa l'esito della propria 
richiesta. Il termine per la presentazione delle domande di congelamento dell‟anno accademico, che devono 
pervenire alla Segreteria di Direzione, è il 31 Luglio di ogni anno, salvo casi particolari e debitamente motivati in 
cui il Direttore deroga a tale scadenza. 

Al momento della presentazione della domanda di Congelamento deve essere  necessariamente allegata, alla 
stessa, la ricevuta di pagamento relativa all‟iscrizione, all‟assicurazione e alla metà della quota di frequenza, 
come previsto dal Regolamento per la Contribuzione studentesca in vigore per ogni anno accademico. 

  
Ritiro dagli studi 
Lo studente che per motivi particolari (lavoro, famiglia, malattie prolungate, ...) volesse interrompere gli studi 
musicali in Istituto, dovrà presentare domanda di ritiro entro il 15 marzo.  
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Tirocinio 
Gli allievi possono compiere, nell' Istituto in cui si sono diplomati, uno o due anni di tirocinio sotto la guida del 
Maestro titolare della scuola in cui l'allievo stesso si è diplomato.  I tirocinanti sono esonerati dal pagamento 
della tassa di frequenza ma sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione e assicurazione, prevista per il 
corso in cui si sono diplomati. Sono obbligati a prestare la loro opera gratuitamente come assistenti didattici e 
prendere parte alle esercitazioni, ai saggi e ai concerti dell' Istituto su richiesta del Direttore. 

Uditori 
È autorizzata la presenza di uditori durante le lezioni tenute dai docenti dell‟ISSM R. Franci. Per frequentare da 
uditori le lezioni non c‟è limite di età e non c‟è termine per la presentazione della domanda. 
L‟accettazione degli uditori nelle varie classi è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: 
a) ogni docente, previa sottoscrizione di un apposito modulo, deve dichiarare esplicitamente il consenso ad 
avere nella propria classe e durante le proprie lezioni la presenza di uditori esterni, di specificarne il numero 
massimo e/o di specificare sotto quali condizioni. Il modulo deve essere dal docente consegnato in Segreteria, 
debitamente riempito e sottoscritto, entro e non oltre il 30 Novembre di ogni a.a. 
b) tali uditori sono persone esterne e non possono essere considerate in alcun modo studenti o allievi 
dell‟Istituto. Quindi: 

- non debbono e non possono essere compresi fra gli allievi nel registro di classe 
- non hanno diritto ad alcuna lezione da parte del docente 

- non possono sostenere (come uditori e ancor meno come allievi interni) né esami di compimento o diploma né 
esami di licenza relativi alle materie complementari 
- dopo un certo periodo di frequentazione delle lezioni non maturano alcun privilegio relativo ad un eventuale 
esame di ammissione che intendessero sostenere per diventare allievi effettivi 
 


