
    

 

Ammissione al Liceo 
Sono ammessi al primo anno di Liceo: 

1) gli studenti già allievi del Conservatorio di Milano; 

2) gli studenti che superano l’esame di ammissione 

in Conservatorio, ovvero le seguenti prove: esame 

dello strumento musicale prescelto, sulla base dei 

posti disponibili nelle classi di strumento, ed esame 

di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale. 

Gli esami si terranno dal 15 al 28 febbraio 2018. 

Modalità d’iscrizione e tempi 

PER CHI È GIÀ ALLIEVO DEL CONSERVATORIO 

L’iscrizione va effettuata tramite il sito del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, appo- 

nendo sulla domanda di iscrizione alla Scuola 

Secondaria di secondo grado come prima scelta il 

“Liceo Musicale G. Verdi” (cod. meccanografico 

MIPS61000R). La definizione dell’iscrizione (al 

Liceo e al Conservatorio) deve avvenire dall’1 al 31 

luglio 2018. 

PER CHI NON È ALLIEVO DI CONSERVATORIO 

L’iscrizione va effettuata tramite il sito del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, appo- 

nendo sulla domanda di iscrizione alla Scuola 

Secondaria di secondo grado come prima scelta il 

“Liceo Musicale G. Verdi” (cod. meccanografico 

MIPS61000R), con l’obbligo di inserire come 

seconda scelta una qualsiasi altra Scuola 

Secondaria di secondo grado non musicale. 

È necessario presentare la domanda di 

ammissione agli esami per il Liceo e per il 

Conservatorio dall’1 al 31 gennaio 2018. La 

domanda va effettuata on-line tramite il sito del 

Conservatorio, consegnando o inviando anche alla 

segreteria didattica dello IOMS la ricevuta 

dell’avvenuta iscrizione all’esame (tramite l’e-mail 

miic8de001@istruzione.it, o il n. di fax 02.88440328). 

Contatti 

TELEFONO: 02 88 440 324 

FAX: 02 88 440 328 

E-mail: miic8de001@istruzione.it 

P.E.C.: miic8de001@pec.istruzione.it 

Sito: www.istitutoomnicomprensivomusicale.gov.it 

 

SEGRETERIA DIDATTICA 

La Segreteria del Liceo Musicale Giuseppe Verdi 

riceve genitori e alunni: 

dal lunedì al venerdì, dalle 08.50 alle 10.00; 

martedì e giovedì, dalle 12.50 alle 14.00. 

Durante la sospensione delle attività didattiche: 

dal lunedì al venerdì, dalle 08.50 alle 10.00. 

 

DOVE SIAMO 

via Filippo Corridoni, 34/36 - 20122 Milano. 

La sede è raggiungibile: con le linee tram 12, 19, 27, 

con le linee bus 54, 60, 61, 65, 73, 84, 94 e con la 

metropolitana linea 1 (rossa) fermata San Babila. 
 

 

Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale 

LICEO MUSICALE “G. VERDI” 
 

OPEN DAY 
2 dicembre 2017 ore 10:00 

“Sala Puccini” del Conservatorio 

via Conservatorio 12 – 20122 Milano 
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L’Istituto 

Omnicomprensivo 

Musicale Statale (IOMS) di 

Milano nasce nel 

2013-2014 e si connota per 

l’organizzazione di un 

curricolo verticale di tipo 

musicale, articolato su tre 

ordini: Scuola Primaria, 

Scuola Secondaria di primo 

grado e Liceo. 

Grazie alla 

convenzione “forte” che 

lega l’Istituto 

Omnicomprensivo 

Musicale Statale e il 

Conservatorio “G. 

Verdi” di Milano, gli 

studenti del Liceo 

Musicale sono anche 

studenti del 

Conservatorio. 

Piano di studio Attività complementari al 
Piano di studio 

 
Nella giornata di sabato è facoltativa la frequenza 

del corso di “Lingua e Cultura Tedesca” (2 ore 

a lezione), finalizzato all’acquisizione della 

certificazione internazionale Goethe-Zertifikat 

A1/A2/B1. Le lezioni, tenute da un docente 

madrelingua, sono aperte a tutti gli studenti e 

sono organizzate in tre livelli diversi. 

Alle classi quinte è rivolto un corso pomeridiano 

di Cittadinanza e Costituzione, la cui 

frequenza, facoltativa, dà diritto a crediti 

scolastici. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto del Liceo 
Nato nel 1980 come sperimentazione del 

Conservatorio, dall’anno scolastico 2010-2011 il Liceo 

Musicale è diventato gradualmente ad ordinamento 

(oggi lo è nella sua interezza). Suo obiettivo è 

 
 
 
 

 
IL L 

 
 
 
 
 
 
 

ICEO 

 
 
 

 

 
MUSICALE 

 
 
 

 

 
“G. V 

 
 
 

 

 
ERDI” 

 
 
 

 

 
DI M 

 
 
 

 
 

 
ILANO È 

esprimere un progetto di formazione musicale alto e 

organico. La convenzione con il Conservatorio 

prevede che gli insegnamenti delle discipline musicali 

siano impartiti dai Maestri del Conservatorio, a 

garanzia dell’eccellenza della didattica musicale, 

pienamente adeguata a un esito professionalizzante 

degli studi. 

FORTE DI UN'ESPERIENZA QUARANTENNALE E 

RICCO DELLO STRETTO RAPPORTO DI 

COLLABORAZIONE EDUCATIVA CON IL PIÙ 

IMPORTANTE CONSERVATORIO D'ITALIA. 

INSEGNAMENTI AREA 

MUSICALE 

I II III IV V 

Tecnologie 
musicali 

66 66 66 66 66 

Esecuzione e 
interpretazione (primo e 
second strumento) 

99 99 66 66 66 

Teoria, analisi e 
composizione 

99 99 99 99 99 

Storia della musica 66 66 66 66 66 

Laboratorio musica 
d’insieme 

66 66 99 99 99 

Scienze motorie e 
sportive 

66 66 66 66 66 

Totale ore 462 462 462 462 462 

 

INSEGNAMENTI AREA 

COMUNE 

I II III IV V 

Lingua e letteratura 
italiana 

132 132 132 132 132 

Lingua e cultura 

straniera 

99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali 66 66    

Storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o att. 
alternativa 

33 33 33 33 33 

Totale ore 594 594 594 594 594 
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