
 
CODIM – COMITATO DOCENTI INDIRIZZO MUSICALE 

(sito internet : www.codim.jimdo.com )  
 

CORRETTA  INTERPRETAZIONE   ED  APPLICAZIONE  DELLE 
  PRINCIPALI  NORME  CHE  DISCIPLINANO  L'INDIRIZZO MUSICALE. 

 
ISCRIZIONI A.S. 2009/2010 

 
In sostanza le fondamentali principali norme di riferimento per l’indirizzo musicale restano: 
1- la Legge 124/99, art. 11, co. 9 
(che ha posto termine alla più che decennale sperimentazione musicale, portandola ad ordinamento); 
  
2- il DM 201/99 
(che ha istituito la specifica classe di concorso di strumento musicale A077 e  
 disciplinato tale insegnamento). 
 
In merito alle procedura per le ISCRIZIONI per l’A.S. 2009/2010 NON VI SONO NOVITÀ! 

Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 

"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 174 

Capo IV - raccordo e continuità tra il primo e il secondo ciclo  

...“Art. 23. 
Insegnamento dello strumento musicale  

1. Al fine di assicurare i livelli necessari per la frequenza dei percorsi del liceo musicale, i corsi ad indirizzo 
musicale istituiti nelle scuole medie ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, 
realizzano i percorsi formativi introdotti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, assicurando 
l'insegnamento dello strumento musicale per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista 
per i predetti corsi ad indirizzo musicale. Tale quota oraria e' obbligatoria per gli studenti che frequentano 
tali corsi ed e' aggiuntiva alle 891 ore obbligatorie previste dall'articolo 10, comma 1, del predetto decreto 
legislativo n. 59 del 2004; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale 
degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, e' ridotto di un corrispondente numero di ore.”...  

In virtù di questo è molto meglio non superare le 2 ore settimanali, certamente prescritte dal DM 
201/99. 
                                                                                

Pietro Blumetti 
    (referente Codim – Comitato docenti dell’indirizzo musicale) 
  
  
 


