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Richiesta di assegnazione secondo strumento a.s. 2017-18
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Classico e Musicale
“B. Zucchi” Monza
Preso atto che:
 Nelle Indicazioni nazionali (D. I. n. 211, 07/10/2010), al paragrafo Risultati di apprendimento del
Liceo musicale, è richiesto che lo studente sappia “utilizzare, a integrazione dello strumento
principale e monodico ovvero polifonico, un secondo strumento, polifonico ovvero monodico”.
Appartengono alla categoria degli strumenti musicali monodici: Flauto traverso, Oboe, Clarinetto,
Fagotto, Corno, Tromba, Trombone, Saxofono, Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso,
Percussioni (*). Anche Canto è, ovviamente, monodico.
Appartengono alla categoria degli strumenti musicali polifonici: Pianoforte, Clavicembalo,
Organo, Arpa, Chitarra classica, Percussioni (*).
Pertanto, se il primo strumento è monodico, il secondo dovrà essere polifonico (e viceversa).
(*) Alcuni strumenti a percussione sono monodici, altri polifonici, per cui le Percussioni possono essere
abbinate (come primo o secondo strumento) sia a uno strumento monodico, sia ad uno strumento polifonico.

 l’attribuzione del secondo strumento agli alunni ammessi alla classe prima del Liceo musicale è
regolamentata, dall’art. 5 comma 2 della Convenzione tra il Liceo Zucchi e il Conservatorio Verdi di
Milano:
Il Secondo strumento è attribuito dalla Commissione al candidato ammesso alla frequenza del Liceo
Musicale sulla base dei seguenti criteri, in aggiunta alle direttive normative di alternanza fra
strumento monodico e polifonico:
 valutazione psico-fisica e attitudinale;
 funzionalità dello studio dello strumento nel percorso di studio personale visto l’art 3;
 esigenze dell’esercizio della musica d’insieme;
 eventuale richiesta dello studente, se correlata ai criteri precedenti.
_l_ sottoscritt_ ________________________________________  Genitore  Tutore/trice
dell’alunn_ __________________________, (primo strumento:_____________________________),
VISTO
l’art.5 comma 2 della Convenzione tra il Liceo Zucchi e il Conservatorio Verdi di Milano
CHIEDE
che al proprio figlio/a venga attribuito come secondo strumento ____________________________
con la seguente motivazione:_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data _____________________
FIRMA DEL GENITORE / TUTORE
_________________________

(la domanda deve pervenire alla segreteria del Liceo entro il 6 febbraio 2017)
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