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L'indirizzo musicale già attivo nel nostro Istituto
presso il plesso “G. Carissimi” dall'anno scolastico
1991/92, rappresenta una punta di eccellenza
nell'offerta formativa. L'insegnamento dello

musicale contribuisce infatti, al pari
delle altre discipline, a promuovere la formazione
globale dell'individuo. Una concreta esperienza
musicale offre importanti occasioni di

logica espressiva e comunicativa.maturazione

a
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L'Orchestra Giovanile Giacomo Carissimi, fiore
all'occhiello dell'Istituto, vanta un notevole

curriculum come dimostrano partecipazione
svariate manifestazioni prestigiosi riconoscimenti

ottenuti in ambito nazionale.
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Concerti “Omaggio Santa Cecilia"
Concerti "Natale ... Musica"

a Concorsi Rassegne musicali nazionali
Campo-scuola Musicale Vienna 2010
Concerto di fine anno
Celebrazione Carissimi 2005
Opera "Pollicino” 2009
Prog. Orchestra G. Carissimi per alunni ed ex
alunni
Lezioni-concerto
Incontri con musicisti e compositori
Concerti "Il Ventennale"
Concerti "Giovani Armonie per il Santo Patrono"
Settimana Nazionale della musica a scuola
Concorso G. Carissimi
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Inoltre con l'attivazione dei nuovi licei coreutica
musicali, costituisce primo
segmento della essenziale

proseguimento del percorso
studente in ambito liceale.

Dal 2019 l'I.C. è registrato presso il Trinity
college di Londra come sede di esami per il
conseguimento delle certificazioni musicali

Trinity.
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La classe ad indirizzo si basa su un
modulo 32 ore settimanali, 30 ore (in orario
antimeridiano comprendenti lo studio delle due

lingue comunitarie) + 2 ore di strumento
orario pomeridiano dalle 14:10 in poi

dal lunedì venerdì. Per ogni alunno sono
previsti due rientri settimanali: uno per
lezione individuale di strumento (con orario

personalizzato) ed uno per

la

lezione collettiva di
musica d'insieme (con orario comune all'intero

gruppo classe).
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