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Nel corso di questi anni, l’Orchestra dell’Indirizzo Musicale ha 
partecipato a numerose e rilevanti iniziative, anche di carattere 
interdisciplinare, tra le quali:
- Esecuzione presso l’Auditorium “Canneti” di Vicenza dell’opera del 
compositore Nicola Meneghini “Tinky & Pusch”, vincitrice con premio 
speciale al Concorso “Scrivi che ti canto”.
Tale opera ha ottenuto, inoltre, il Premio Internazionale “Abbiati per la 
musica” di Fiesole; la registrazione dell’opera è stata affidata alla nostra 
orchestra e mandata in onda su Radio Rai 3.
- Ha ottenuto il I° Premio al Concorso “Poesia in fiore” con poesie scritte 
dai ragazzi e commentate musicalmente tramite un CD allegato.
- Nel 2005 ha eseguito l’operina “Cenerentola” con l’attore Pino 
Costalunga presso il Teatro Comunale di Thiene.
Nel 2008 ha realizzato un Concerto presso il Teatro Comunale di Thiene 
in compartecipazione con l’orchestra della Scuola Media di Romano 
d’Ezzellino e con gli studenti del Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento.
- Gli spettacoli Natalizi e di fine anno scolastico sono sempre un 
successo, esibizioni che allietano genitori e parenti ma anche tutta la 
cittadinanza. 
Non possiamo non menzionare lo spettacolo “Per questo mi chiamo 
Giovanni” realizzato nel 2014 in occasione dell’intitolazione 
dell’Auditorium di Costabissara ai Magistrati Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino.  
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Anche nel corso della pandemia l'indirizzo musicale ha continuato a 
lavorare in modalità online partecipando a concorsi e concerti. Il nostro 
ultimo successo ha visto la collaborazione di musica e teatro con lo 
spettacolo "Noi, No!" per il 30° anniversario della morte di Giovanni 
Falcone.
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Ti piacerebbe imparare a suonare uno strumento musicale ed 
esibirti in un’orchestra assieme ai tuoi compagni di classe?
Presso la Scuola Secondaria di I° dell’Istituto Comprensivo 
“G. Ungaretti” di Costabissara è possibile scegliere la 
sezione ad indirizzo musicale
tradizionali materie mattutine dei corsi pomeridiani gratuiti di 
strumento musicale tenuti da docenti qualificati. Questi corsi 
sono suddivisi in lezioni individuali, di musica d’insieme e di 
teoria e lettura musicale. Trascorrerai dei pomeriggi 
all’insegna del divertimento collaborando con i tuoi compagni 
di classe per allestire veri e propri spettacoli pubblici in cui 
potrete esibirvi in qualità di musicisti. Cosa aspetti? Informati 
presso la nostra scuola sulle modalità di accesso ai corsi.
Ti aspettiamo!
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Per accedere alla classe ad indirizzo musicale è necessario 
sostenere una prova psico-attitudinale, grazie alla quale i docenti 
possono verificare verso quale strumento ogni candidato risulta 
più portato. Non è richiesto alcun pre-requisito, dunque, eventuali 
esperienze precedenti (lezioni private, corsi presso scuole di 
musica, ecc.) saranno valutate ma non costituiranno elemento di 
priorità. All’atto dell’iscrizione ogni candidato dovrà esprimere 
nell’apposito modulo la propria preferenza riguardo lo strumento, 
indicando anche le eventuali scelte di riserva nel caso in cui la 
commissione ritenesse non praticabile la prima richiesta.           
Come da indicazioni DM 176/2022 la classe sarà composta da 
massimo 24 alunni, 6 per strumento. Per ulteriori informazioni si 
rimanda al regolamento presente sul sito alla pagina "le carte 
della scuola" - https://iccostabissara.edu.it/documento/ 
Si ricorda che la prova psico-attitudinale non è un esame ma un 
semplice aiuto per la commissione al fine di poter attribuire, in 
caso di ammissione, lo strumento più adatto ad ogni candidato.
Lo strumento musicale è una materia di studio a tutti gli effetti e, 
per questo, sarà oggetto di valutazione come tutte le altre 
materie scolastiche.     


