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Premessa 
L’Istituto Musicale “Francesco Pennisi”di Giarre, è stato istituito, per iniziativa della Provincia 
Regionale di Catania e del Comune di Giarre, con le finalità di soddisfare le richieste di un vasto 
bacino d’utenza della zona nonché di promuovere gli studi musicali in considerazione dell’alta 
tradizione culturale e musicale della  città. L’Istituto Musicale “F. Pennisi” si avvale della 
collaborazione dell’Istituto Musicale “V. Bellini” di Catania che fornisce la consulenza didattica ed 
artistica necessaria per la realizzazione delle varie attività. 
All’Istituto Musicale, concepito come scuola di formazione, possono accedere coloro che 
dimostrino di possedere disposizioni naturali necessarie ad una buona riuscita negli studi musicali, 
mediante esami d’ammissione in conformità alla normativa prevista per i conservatori statali di 
musica e gli istituti pareggiati. 
 
1. Scuole dell’Istituto Musicale 
L’insegnamento è impartito nelle seguenti discipline principali, denominate “Scuole” in conformità 
alla normativa prevista per i conservatori statali di musica egli istituti pareggiati: 
Pianoforte principale 
Violino 
Violoncello 
Flauto 
Clarinetto 
Tromba e Trombone 
Canto  
Chitarra 
Arpa 
Percussioni 
 
2. Accesso alle scuole 
L’accesso alle scuole di Pianoforte principale, Violino, Violoncello, Flauto, Clarinetto, Tromba e 
Trombone, Canto, Chitarra, Arpa, Percussioni, ha luogo mediante un esame di ammissione. Le date 
degli esami vengono rese note mediante bando di selezione pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune di Giarre e in Rete Civica Comune di Giarre alla pagina: http//www.comune.giarre.ct.it; al 
termine degli esami, agli albi predetti, viene pubblicata la graduatoria dei candidati. 
 
 
 
 
 



3. Domande di ammissione 
Annualmente l’Amministrazione comunale predispone un apposito Bando che disciplina l’accesso 
alle scuole. I termini e le modalità della domanda di ammissione saranno indicate nello stesso. 
I relativi moduli sono disponibili sul sito internet del Comune di Giarre o possono essere ritirati 
presso gli uffici dell’Istituto Musicale presso il Servizio Cultura, Palazzo delle Culture, Piazza 
Macherione, 1 Giarre. 
E’ consentito presentare domanda di ammissione per più Scuole dell’Istituto Musicale ma la 
frequenza di un’ulteriore Scuola dovrà comunque essere autorizzata dal Direttore Artistico. 
 
4. Esame di ammissione 
Per l’esame di ammissione al 1° corso non è richiesta l’esecuzione di un preciso programma di 
studio. Le attitudini musicali del candidato, vengono valutate sulla base di prove ritmiche, 
percettive, mnemoniche e di coordinamento motorio. E’ facoltà del candidato, comunque, eseguire 
qualche facile studio o composizione. 
Per poter sostenere gli esami che consentono di accedere ad un corso successivo al 1°, il candidato 
deve eseguire il programma di difficoltà adeguata al corso richiesto. 
 
5. Commissione esaminatrice 
Le Commissioni esaminatrici saranno nominate, per ciascun insegnamento, dal Sindaco - su 
indicazione del Direttore Artistico – e saranno costituite ciascuna da tre membri, di cui almeno uno 
di sesso femminile, designati tra gli esperti nel settore presenti sul territorio nazionale. 
Il Sindaco nominerà anche tre membri supplenti di cui almeno 1 donna, i quali potranno essere 
chiamati a sostituire i componenti effettivi di qualsiasi commissione, fermo restando che, in ogni 
caso, dovrà essere assicurata nella composizione della commissione la percentuale di almeno 1/3 
riservata alle donne. 
 
6. Requisiti per l’ammissione 
E’ previsto un limite minimo d’età, a seconda della “Scuola” prescelta così come di seguito 
riportato: 
 
SCUOLE  minimo d’età 

   
Pianoforte  9    
Violino  9 
Violoncello  9 
Canto   14 
Fiati   9 
Percussioni  9 
Chitarra  9 
 
E’ facoltà del Direttore Artistico, sentita la Commissione esaminatrice, di derogare alle disposizioni 
relative all’età solo in casi di candidati con particolari attitudini musicali. 
Il limite massimo d’età, per la frequenza delle varie “Scuole”, è stabilito dal Direttore Artistico. 
 
7. Inserimento in graduatoria 
Al candidato che sostiene gli esami di ammissione, la Commissione assegna un voto espresso in 
decimi ai fini dell’inclusione della graduatoria di merito. Per l’inserimento nella graduatoria degli 
idonei  - compilata in ordine decrescente di punteggio - è necessario conseguire un punteggio 
minimo di 6/10; a parità di punteggio la precedenza spetta al più giovane. 



Il numero dei candidati che verranno ammessi è subordinato alla disponibilità dei posti; qualora si 
rendessero liberi dei posti, nei tempi decisi dalla Direzione artistica, si procederà allo scorrimento 
della graduatoria. 
 
8. I Corsi complementari 
Le discipline complementari sono quelle previste nei conservatori statali di musica e negli istituti 
pareggiati. 
 
9. Piano didattico 
Il Piano didattico sarà predisposto dalla Direzione Artistica e stabilirà il numero di allievi per classe 
d’insegnamento sulla base delle risorse finanziarie e dell’offerta formativa. 
 
10. Periodo di attività didattica 
Le lezioni dei corsi dell’Istituto Musicale, si svolgeranno per un periodo di 27 settimane. La 
frequenza di tale Istituto comprenderà il corso principale, il corso di “Teoria, Solfeggio e dettato 
musicale” ed eventuali corsi di “Esercitazioni corali”, “Propedeutica” e Laboratori musicali nei 
modi e nei tempi previsti dalla Direzione Artistica. 
L’orario di svolgimento delle lezioni, i turni e i relativi orari saranno predisposti dal Direttore 
Artistico. 
Non è consentito agli estranei assistere alle lezioni. 
 
11. Formazione delle classi 
Alla formazione delle classi provvede il Direttore Artistico sulla base del piano didattico 
predisposto dallo stesso. 
Le classi saranno composte da un massimo di 12 studenti per ogni classe. 
Con riferimento ad ogni singola disciplina di insegnamento, qualora il numero degli alunni sia 
inferiore a dodici, i primi dodici classificati saranno assegnati al docente classificatosi primo nelle 
graduatorie di merito per l’insegnamento della specifica disciplina ovvero dal docente che segue 
l’ordine delle graduatorie nel caso di rinuncia del primo. 
I restanti alunni, i quali formeranno un secondo corso delle medesime discipline, saranno assegnati 
al primo dei docenti utile nella graduatoria di merito. 
La Direzione si riserva di non attivare uno o più corsi sopraelencati qualora non si raggiungesse un 
numero adeguato di allievi idonei. 
 
12. Doveri degli allievi 
Gli allievi sono tenuti alla massima disciplina e al rispetto dei turni e degli orari di lezioni. 
Gli allievi devono frequentare la materia principale e i corsi complementari obbligatori per ciascuna 
scuola. Gli allievi che nell’anno scolastico accumulano 10 assenze ingiustificate in qualsiasi 
insegnamento, sia nella materia principale che nei corsi complementari sono radiati. 
Le assenze possono essere giustificate con opportuna certificazione sanitaria o documentazione 
relativa a gravi motivi familiari.  
Gli allievi hanno l’obbligo di partecipare alle esercitazioni, ai saggi di classe, alle formazioni 
cameristiche corali ed orchestrali dell’Istituto Musicale ed alle manifestazioni artistiche e culturali 
che l’Istituto Musicale organizza ad integrazione dell’attività didattica. 
In caso di inosservanza delle norme che li riguardano sono previsti i seguenti provvedimenti: 

- ammonizione da parte del Direttore Artistico; 
- allontanamento temporaneo dall’Istituto Musicale disposto dal Direttore, sentito il 

Collegio dei Professori; 
- Espulsione dall’Istituto Musicale disposta dal Direttore sentito il Collegio dei Professori; 
- Radiazione dall’Istituto Musicale qualora l’allievo abbia raggiunto il numero di 10 

assenze. 



 
 
13. Programmi di insegnamento 
I programmi di insegnamento delle scuole principali e delle materie complementari sono quelli 
previsti per i conservatori statali di musica e gli istituti pareggiati. In aggiunta all’attività didattica 
disciplinata dai programmi d’insegnamento, l’Istituto Musicale organizza attività artistiche con la 
partecipazione degli allievi per rafforzare la capacità di “fare musica”, preparandoli all’esecuzione 
concertistica. 
L’insegnamento, improntato ad un rapporto interattivo ed interpersonale tra docenti ed allievi, è 
ripartito mediante lezioni individuali e collettive. L’insegnamento individualizzato nelle scuole di 
strumento consente al docente di indirizzare gli orientamenti metodologici e la scelta del repertorio 
adattandoli alle esigenze del singolo allievo. 
 
14. Esami di passaggio 
A conclusione dell’anno scolastico tutti gli allievi devono sostenere esami di passaggio per essere 
ammessi al corso successivo. La promozione è subordinata al superamento del suddetto esame con 
apposita commissione, designata dal Direttore, che esprime una votazione in decimi.  
La suddetta promozione è garantita dal conseguimento di un punteggio non inferiore a 6/10. Una 
valutazione inferiore a tale punteggio comporterà la ripetizione dell’anno scolastico che non potrà 
essere ripetuto più di una volta, pena la radiazione dal Servizio Musicale. 
 Non sono previsti esami di riparazione. 
 
15. Tasse scolastiche  
Gli allievi sono tenuti al pagamento della tassa di frequenza annuale, giusta Delibera di G.M. n. 49 
del 29.03.07 di � 400,00 divisa in due rate di � 200,00, la prima delle quali da versare all’atto 
dell’iscrizione; la seconda, invece, nei modi e nei tempi previsti dall’Ufficio di competenza. 
Il mancato pagamento della tassa di iscrizione entro i termini stabiliti e resi noti, comporta la 
radiazione dall’Istituto. Gli allievi ammessi ai corsi dopo la data di inizio delle lezioni per lo 
scorrimento della graduatoria, debbono regolare l’iscrizione entro e non oltre 15 giorni dalla data di 
ammissione. 
 
16. Permessi di studio 
Compatibilmente con la disponibilità delle aule, il Direttore regolamenta la concessione dei 
permessi di studio agli allievi. 
 
17. Rapporto con l’utenza 
Al fine di garantire un sereno e proficuo rapporto con l’utenza, la Direzione può predisporre degli 
incontri con i genitori e gli allievi dell’Istituto Musicale. 
Sono previsti incontri tra docenti e genitori degli alunni, secondo un calendario predisposto dallo 
stesso insegnante. 
 
 
 

IL DIRETTORE ARTISTICO    IL DIRIGENTE AREA V 
                 Prof. Epifanio Comis       Dott. Maurizio Cannavò 
  
 


