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FAQ iscrizione al Liceo Musicale Suardo

Domande frequenti (F.A.Q. Frequently Asked Questions)

Quando aprono le iscrizioni?
La piattaforma MIUR per le iscrizioni apre in genere in gennaio per la fase di accreditamento e 
successivamente è possibile procedere all’iscrizione. Si consiglia di tenere monitorato il sito 
www.istruzione.it/iscrizionionline. Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere 
al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza ulteriori registrazioni.
 

Quale è la procedura per le iscrizioni?
Bisogna accreditarsi e registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline  Le famiglie per poter 
effettuare l’iscrizione on line devono:

individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”)  (nel 
caso dell’Istituto “Paolina Secco Suardo” il codice meccanografico ministeriale da 
utilizzare è BGPM010002) ed è unico per tutti e due gli indirizzi (Scienze Umane e 
Musicale);
registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline, seguendo le indicazioni 
presenti. Si raccomanda di tenere controllato il sito indicato ed anche quello 
dell’Istituto www.suardo.it;
compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la 
domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on 
line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, 
dall’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline in modo diretto;
il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta 
elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della 
domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento 
seguire l’iter della domanda inoltrata.
Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non 
congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata 
presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
La circolare 28/2014 è scaricabile cliccando qui

Quali indirizzi di studio sono presenti all’Istituto “Paolina Secco Suardo”?
Liceo delle Scienze Umane e, Liceo Musicale.
 

Quante classi prime saranno formate?
Liceo Scienze Umane: 8 classi.
Liceo Musicale: 2 classi.
 

Quanti sono i posti disponibili per le classi prime di ogni indirizzo?
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In linea teorica i posti disponibili sono circa 25 per classe e quindi 200 posti per il Liceo delle 
Scienze Umane e 50 per il Liceo Musicale. Tuttavia occorre tener presente il numero dei non 
ammessi alla classe successiva (e che si iscriveranno di nuovo), gli alunni diversamente abili, i 
fratelli (o le sorelle) di studenti frequentanti il liceo.
Per il Liceo Musicale occorre comunque tener conto degli esiti della prova di valutazione delle 
competenze musicali che si terrà nei primi giorni di febbraio)

Ho fatto l’iscrizione. Dopo quanto tempo avrò la conferma dell’accettazione della 
domanda?

Il sistema restituisce una conferma immediata della ricezione dell’iscrizione (con data, ora, 
minuti, e numero di protocollo).

Fatta l’iscrizione on line, la procedura dell’iscrizione è terminata?
La procedura è terminata quando la segreteria della scuola conferma che la domanda rientra nel 
numero di domande che possono essere accettate.
Inoltre nei primi giorni di luglio sarà necessario perfezionare la domanda (firma in originale della 
domanda, consegna o autocertificazione attestato superamento esame di stato, versamento 
contributo volontario…).
 

Ho fatto domanda di iscrizione, ma ho cambiato idea. Cosa devo fare?
Chiedere il nulla osta per iscriversi presso altra scuola. Se la richiesta avviene entro il termine di 
chiusura delle iscrizioni (28 febbraio) sarà la stessa segreteria del liceo a indirizzare la domanda 
presso la nuova scuola. Se la richiesta avviene dopo il 28 febbraio è necessario chiedere il nulla 
osta al trasferimento dopo aver verificato che presso la nuova scuola sono ancora disponibili 
posti.

DOMANDE SPECIFICHE PER LICEO MUSICALE
 

Ho fatto l’iscrizione al liceo musicale. Quando avverrà la prova di ammissione?
Indicativamente entro i primi 10 giorni di febbraio, compatibilmente con il numero complessivo di 
studenti

Cosa fare in caso mancata idoneità all’esame di ammissione?
Èpossibile fare una pre-iscrizione ad un’altra scuola nel caso non venisse superato il test di 
ammissione.

E’ possibile scegliere il secondo strumento?
Durante la prova viene verificato se la scelta del primo strumento è coerente e poi viene chiesta 
la preferenza tra gli strumenti proposti come secondo strumento…
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In cosa consiste la prova di ammissione al liceo musicale?
In una prova scritta di teoria;
Una prova pratica strumentale, lettura parlata e cantata, colloquio motivazionale.

 
Che orario delle lezioni è previsto al musicale?

Le lezioni frontali si tengono dal lunedì al sabato dalla 8.00 alle 13.00. Le ore di esecuzione e 
interpretazione (strumento) si tengono con orario personalizzato nel pomeriggio
 

Il liceo fornisce gli strumenti musicali agli studenti?
No. Il liceo possiede alcuni degli strumenti da utilizzare all’interno del liceo stesso (pianoforte, 
organo, percussioni, chitarra, contrabbasso, violoncello, tuba…) ma non fornisce gli strumenti 
agli studenti per lo studio a casa.
 

A quali facoltà consente l’accesso la Maturità di Liceo Musicale?
Il Diploma di Maturità liceale che si consegue consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria 
ma è particolarmente indicato per chi intenda proseguire gli studi nell’Alta Formazione Artistica e 
Musicale (Conservatori), nelle Facoltà universitarie di carattere musicologico e formativo (DAMS, 
Lettere, Scienze della Comunicazione, Scienze della Formazione), o voglia intraprendere le 
molteplici professioni musicali.

Quali sono gli sbocchi professionali dopo il percorso di studi presso il Liceo Musicale?
I principali sbocchi professionali sono: l’attività performativa, il concertismo musicale, tecnica del 
suono, musicologia, management del settore musicale, musicoterapia, didattica, composizione, 
liuteria, arrangiamento, sound design. conservazione dei beni musicali, composizione per musica 
applicata (cinema, TV, web, gaming, etc.) e moltissime altre professioni legate alla musica.

Devo già saper suonare uno strumento?
Viene richiesto un livello minimo di partenza che verrà verificato nel corso del test di 
ammissione. Vedi la pagina con i programmi specifici per ciascuno strumento. Oltre allo 
strumento, ci sarà una prova teorica e pratica (lettura musicale e cantata).

Quanti strumenti dovrò suonare?
Gli strumenti previsti sono due, un primo strumento che si studia dalla prima alla quinta e 
un secondo strumento che verrà studiato fino alla classe quarta.

Il secondo strumento lo scelgo io?
Il secondo strumento viene scelto dalla commissione in base alle caratteristiche del primo 
strumento, ad esempio, se si chiede l’ammissione ad uno strumento polifonico (pianoforte, 
organo, fisarmonica, chitarra, arpa, percussioni), verrà assegnato uno strumento 
monodico (flauto, violino, ecc..) e viceversa; ma in occasione dell’esame di ammissione 
sarà possibile indicare fino a 3 preferenze per il secondo strumento. L’assegnazione del 
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secondo è comunque decisa dalla scuola, tenendo in considerazione le preferenze 
espresse dal candidato, le esigenze per l’attività di musica d’insieme e quelle dell’organico 
dei docenti; in genere viene comunicata in genere entro l’estate.

Le lezioni sono individuali o di gruppo?
Le lezioni di strumento sono individuali, mentre per altre materia caratterizzanti, come: 
Storia della Musica, Tecnologie Musicali, Teoria Analisi e Composizione vengono effettuate 
di in classe. Musica d’Insieme viene svolta suddividendo a turno gli studenti nelle 4 
sottosezioni Coro, Musica da camera, Fiati e Archi. Inoltre, ci sono varie attività 
extracurricolari facoltative che si svolgono in gruppo durante il pomeriggio.

Quanto tempo occupa lo studio dello strumento?
Lo studio dello strumento dev’essere continuativo e costante, esercitarsi è fondamentale e 
bisogna farlo tutti i giorni. Il consiglio è quello di avere costanza e dividere lo studio dello 
strumento in vari momenti della giornata.

Che genere di musica si studia?
La tecnica di base e il repertorio è quella classica, ma regolarmente vengono studiati 
repertori e generi moderni in particolare in alcuni gruppi di musica dei progetti 
extracurricolare.

Oltre la musica si studiano altre materie?
Il Liceo Musicale è un LICEO, oltre alle materie musicali caratterizzanti si studiano tutte le 
altre materie curriculari per garantire una preparazione globale e per poter proseguire in 
qualsiasi percorso di studi universitari.

Il liceo Musicale è una scuola privata o statale?
Il Liceo Musicale è una scuola PUBBLICA STATALE, il diploma di Esame di Stato è valido 
per l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria o percorso AFAM (Conservatorio).

Quanti pomeriggi devo rimanere a scuola?
I pomeriggi di rientro per le attività musicali (lezione di strumento e progetti 
extracurricolari) in genere non sono  più di due, a parte qualche raro caso in preparazione 
o partecipazione a concerti, concorsi o manifestazioni musicali.

L’orario pomeridiano come viene costituito?
L’orario viene stabilito all’inizio dell’anno dagli insegnanti di strumento tenendo conto della 
musica d’insieme, dello studio dei due strumenti, della classe, dall’età dello studente e 
dalla provenienza (si cerca di favorire le prime ore pomeridiane agli studenti che abitano 
più lontano).



● Nei pomeriggi di rientro c’è la possibilità di studiare le altre materie?
Ogni anno viene attivato il progetto “Scuola aperta” per accogliere gli studenti in un 
ambiante curato da un docente o collaboratori scolastici in cui consumare il proprio pasto 
e studiare.


