
 

Carissimi, 

pervengono alla scrivente segreteria nazionale numerose segnalazioni in merito alla 

partecipazione dei docenti di strumento musicale agli esami del primo ciclo di 

istruzione. 

Nello specifico i presidenti di commissione stanno imponendo la presenza dei docenti 

di strumento musicale, durante lo svolgimento degli esami, per tutti gli alunni della 

classe, compresi quelli che non si avvalgono di tale insegnamento. 

La circolare ministeriale n. 49 del 20 maggio 2010 nota 14 specifica che: "I docenti 

che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi (ad esempio i 

docenti di religione cattolica) partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si 

sono avvalsi dell'insegnamento." Inoltre, il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 

2017, n. 62 Art. 2 Valutazione nel primo ciclo comma 3 ribadisce che: "La 

valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal 

consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di 

alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e 

di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla 

valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti 

insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello 

globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado 

scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o 

per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta 

formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto 

conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente 

scolastico o da suo delegato." 

Per quanto riguarda la costituzione delle commissioni si fa riferimento al Decreto 

Ministeriale n. 741 del 3.10.2017 Articolo 4 (Sedi di esame e Commissioni) comma 

2: "Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame 

composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall' 

articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62" 

Alla luce di quanto sopra i docenti di strumento musicale partecipano alle operazioni 

della commissione e ai colloqui d'esame esclusivamente per i candidati che si 

avvalgono di tal insegnamento. 

Ovviamente, solo per questi alunni partecipano alla valutazione. 

Fraterni saluti 

Mauro Panzieri 
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