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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione 

Ai coordinatori delle istituzioni scolastiche paritarie del primo ciclo di istruzione 

Ai dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 

 

 

 

Oggetto: Decreto interministeriale 1° luglio 2022, n.176 – Percorsi ad indirizzo musicale 

delle scuole secondarie di I grado. Adempimenti delle istituzioni scolastiche statali e 

paritarie 

 

 
Come noto, il Ministero dell’Istruzione di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha trasmesso, con nota prot. 22536 del 5 settembre 2022, il decreto interministeriale 

1°luglio 2022, n. 176 recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole 

secondarie di I grado. 

Il citato decreto n. 176/2022, dando seguito al solco normativo tracciato già dall’art.12 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, prevede una nuova ed organica disciplina sui suddetti 

percorsi che, a partire dal 1° settembre 2023, andranno a sostituire gli attuali corsi delle scuole 

secondarie di primo grado a indirizzo musicale di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 

201. 

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie delibereranno l’adesione al decreto in oggetto entro il 

9 gennaio 2023, al fine di apportare le integrazioni al P.T.O.F. prima dell’inizio delle iscrizioni 

per l’a.s. 2023/24. Si precisa, a tal proposito, che, in sede di iscrizione, dovrà essere precisato 

che l'effettiva attivazione dei percorsi è condizionata al rilascio di formale autorizzazione da 

parte di questo ufficio, che sarà valutata nel rispetto delle disponibilità di organico e dei criteri 

di cui all'articolo 12 del d.i. 

Gli allegati (uno per ogni modalità di adesione di seguito esplicate), con relativa 

documentazione, potranno essere trasmessi all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, 

entro e non oltre il 28 febbraio 2023, nelle modalità esplicate di seguito in questa nota. 

Con la presente, facendo seguito alla conferenza di servizio tenutasi on line il 12 dicembre u.s., 

si forniscono le indicazioni volte ad attuare gli adempimenti di competenza delle istituzioni 

scolastiche statali e paritarie in indirizzo. 
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Percorsi ordinamentali ad indirizzo musicale delle istituzioni scolastiche statali 

prima attivazione 

 

 
 

 

Il decreto interministeriale 176/2022 prevede la possibilità che, dal 1° settembre 2023, gli attuali 

corsi ad indirizzo musicale (istituiti con decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.201) siano sostituiti 

con i percorsi ad indirizzo musicale delle scuole secondarie di I grado. 

Si ribadisce, come sopra accennato, che le istituzioni scolastiche in indirizzo che intendano 

attivare, dall’ a. s. 2023/2024, i percorsi ad indirizzo musicale, devono richiederne formalmente 

ed espressamente l’attivazione. 

Pertanto, in caso di mancata richiesta formale da parte dei dirigenti scolastici non verranno 

autorizzate le classi prime. 

Allo stesso tempo, le classi seconde e terze ad indirizzo musicale, disciplinate dal decreto 

ministeriale n.201/1999, completeranno il percorso fino ad esaurimento. 
 

 
 

 

In base all’art.1, comma 1 del decreto interministeriale 176/2022, le istituzioni scolastiche statali 

che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado possono istituire percorsi 

ordinamentali ad indirizzo musicale alle condizioni di cui ai successivi articoli dello stesso 

Decreto, previa autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale nel rispetto delle previsioni di 

cui agli articoli 1, comma 4, 12, comma e 17 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.60. 

L’art.1, comma 5, del decreto interministeriale 176/2022, a tal proposito, prevede che le 

istituzioni scolastiche che intendono attivare percorsi ad indirizzo musicale si impegnano ad 

acquisire la disponibilità di strutture e strumentazioni idonee a garantire lo svolgimento di tutte 

le attività previste dall’art.4, comma 2. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 176/2022, ogni istituzione scolastica 

statale può richiedere l’attivazione di percorsi ad 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’art.11 del Decreto del Presidente della Repubblica, 20 marzo 2009, n.81, dopo la 

costituzione delle classi ai sensi dei medesimi parametri. 

Lo stesso articolo al comma 2, prevede che l’Ufficio Scolastico Regionale autorizza i percorsi 

ad indirizzo musicale delle istituzioni scolastiche statali in possesso dei requisiti di cui all’art.1, 

nei limiti dell’organico dell’autonomia assegnato alla Regione e dei criteri di cui all’art. 12. 

Percorsi ordinamentali ad indirizzo musicale delle istituzioni scolastiche statali 

conversione dei corsi in percorsi ad indirizzo musicale 
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Criteri per l’organizzazione dei percorsi ad indirizzo musicale 

 

 

 

L’art.13, comma 1, del decreto interministeriale 176/2022, prevede che le istituzioni scolastiche 

paritarie con corsi di scuola secondaria di primo grado possono chiedere il riconoscimento per 

lo svolgimento di percorsi ad indirizzo musicale garantendo sottogruppi con numero di alunni 

non superiori ad otto, al fine di assicurare la qualità dell’insegnamento e l’organizzazione dello 

stesso secondo le modalità previste dall’art.4 comma 2 del citato decreto interministeriale. 

Le istituzioni scolastiche paritarie possono altresì attivare percorsi di ampliamento dell’offerta 

musicale di cui all’art.7 nell’ambito della loro autonomia e con i docenti di strumento musicale 

di cui dispongono. 
 

 
 

Ai sensi dell’art.6, comma 1 del decreto interministeriale 176/2022, con specifico Regolamento, 

l’istituzione scolastica definisce, nel rispetto degli artt. 3 e 4: 

a) L’organizzazione oraria dei percorsi; 

b) I posti disponibili per la frequenza ai percorsi a indirizzo musicale distinti per specialità 

strumentale e anno di corso; 

c) Le modalità di svolgimento della prova orientativo – attitudinale e i criteri di valutazione 

degli esiti ai fini dell’assegnazione delle alunne e degli alunni alle diverse specialità 

strumentali; 

d) Le modalità di svolgimento della prova orientativo – attitudinale per le alunne e gli alunni 

disabili e con disturbo specifico dell’apprendimento; 

e) Le modalità di valutazione degli apprendimenti nel caso in cui le attività di cui all’art. 4, 

comma 2, siano svolte da più docenti; 

f) Le modalità di costituzione della commissione esaminatrice di cui all’art. 5, comma 3; 

g) I criteri per l’individuazione degli alunni assegnati ai docenti di strumento musicale, 

tenuto conto dell’organico assegnato e del modello organizzativo adottato; 

h) Criteri per l’organizzazione dell’orario di insegnamento dei docenti di strumento 

musicale funzionale alla partecipazione alle attività collegiali; 

i) Eventuali forme di collaborazione, in coerenza con il Piano delle arti di cui all’art.5 del 

Decreto legislativo n.60/2017, con i Poli ad orientamento artistico e performativo, di cui 

all’art.11 del medesimo Decreto e con Enti e soggetti che operano in ambito musicale; 

j) Eventuali modalità di collaborazione dei docenti di strumento per lo svolgimento delle 

attività di formazione e di pratica musicale nella scuola primaria ai sensi del decreto del 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 31 gennaio 2011, n.8 nel rispetto 

di quanto previsto dalla contrattazione collettiva. 

Percorsi ordinamentali ad indirizzo musicale delle istituzioni scolastiche paritarie 

prima attivazione 
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Modalità di richiesta di autorizzazione per l’attivazione dei nuovi percorsi ad indirizzo 

musicale per le scuole statali 

 

 

I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo dovranno far pervenire le 

richieste di confluenza/conversione da corsi a nuovi percorsi ad indirizzo musicale per il tramite 

dell’apposito Allegato 1. 

Le istanze dovranno essere inviate, esclusivamente a mezzo PEC, sia all’Ufficio di Ambito 

territoriale di competenza, sia alla Direzione generale dell’U.S.R. al seguente indirizzo: 

drca@postacert.istruzione.it (specificare nell’oggetto: Ufficio III) entro il 28 febbraio 2023. 
 

Documentazione da allegare: 

1. Delibera di Collegio docenti e di Consiglio d’Istituto; 

2. Apposito Regolamento deliberato (contenente i requisiti previsti dall’art.6 del decreto 

M.I. n.176/2022); 

3. Eventuali Accordi di Rete, protocolli, convenzioni con realtà che operano in campo 

musicale in collaborazione con l’istituzione scolastica richiedente; sintetica relazione di 

accompagnamento del Dirigente scolastico contenente riferimenti all’a. s. di attivazione 

del/dei corso/corsi ex D.M. n.201/1999; se il corso/i corsi è/sono completo/completi; il 

numero di iscritti e frequentanti nell’anno in corso e nei due anni scolastici precedenti; 

eventuali attività di ampliamento dell’offerta formativa dell’ultimo triennio volte alla 

valorizzazione della pratica musicale, anche per le classi della scuola primaria e della 

scuola secondaria di secondo grado come i licei musicali; 

4. Stralcio del PTOF con i riferimenti alle modalità di valorizzazione del/dei 

percorso/percorsi; 
 

 
 

I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo dovranno far pervenire le 

richieste di prima autorizzazione per attivare i percorsi ad indirizzo musicale per il tramite 

dell’apposito Allegato 2. 

Le istanze dovranno essere inviate, esclusivamente a mezzo PEC, sia all’Ufficio di Ambito 

territoriale di competenza, sia alla Direzione generale dell’U.S.R. al seguente indirizzo: 

drca@postacert.istruzione.it (specificare nell’oggetto: Ufficio III) entro il 28 febbraio 2023. 
 

Documentazione da allegare: 

5. Delibera di Collegio docenti e di Consiglio d’Istituto; 

6. Apposito Regolamento deliberato (contenente i requisiti previsti dall’art.6 del decreto 

M.I. n.176/2022); 

7. Stralcio   del   PTOF   con   i   riferimenti   alle modalità di valorizzazione del/dei 

percorso/percorsi; 

Modalità di richiesta di confluenza/conversione da corsi a nuovi percorsi ad indirizzo 

musicale per le scuole statali 
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Modalità di richiesta di autorizzazione per l’attivazione dei nuovi percorsi ad indirizzo 

musicale per le scuole paritarie 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania autorizzerà, nel limite della dotazione organica 

assegnata agli Uffici di Ambito territoriale, l’attivazione di tali nuovi percorsi sulla base dei 

seguenti criteri: 

- Attivazione di un solo percorso musicale per l’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; 

- Attivazione di percorsi ad indirizzo musicale presso istituzioni scolastiche afferenti a 

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

- Attivazione del percorso ad indirizzo musicale presso le istituzioni scolastiche che 

abbiano valorizzato nell’ultimo triennio la pratica musicale nell’ambito dell’offerta 

formativa. 
 

 
 

Le istituzioni scolastiche paritarie comunicano la volontà di attivare i percorsi a indirizzo 

musicale compilando l’Allegato 3. 

Le istanze dovranno essere inviate, esclusivamente a mezzo PEC, sia all’Ufficio di Ambito 

territoriale di competenza, sia alla Direzione generale dell’U.S.R. al seguente indirizzo: 

drca@postacert.istruzione.it (specificare nell’oggetto: Ufficio III) entro il 28 febbraio 2023. 
 

E
T
T 

 

Allegati: 

- Nota MI 22536 del 05/09/2022 

- Decreto interministeriale 176/2022 

- Allegato 1: modulo per ex SMIM con corsi già attivi 

 Il Direttore Generale 
 Ettore Acerra 

- Allegato 2: modulo per ex SMIM per richiesta di attivazione di percorsi musicali 

- Allegato 3: modulo per le istituzioni scolastiche paritarie per richiesta di percorsi musicali 

 

 
 

DA/ma 

dott.ssa Margherita ARUTA 

Ufficio III 

margherita.aruta1@posta.istruzione.it 

081/5576215; 366/4694695 

Referente alle Attività musicali, coreutiche e artistiche 
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