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Agli Alunni delle Classi Quinte 

della Scuola Primaria e ai loro Genitori 

Ai docenti di strumento musicale 

della scuola Secondaria di I grado 

Ai Docenti di Musica della 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Nomina Commissione prova orientativo-attitudinale per l’ammissione ai  

percorsi ad indirizzo musicale – a.s. 2023 - 2024 . 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto Il D.I. 176 del 2022 recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle Scuole Secondarie 
di primo grado; 

Vista La Nota MI 5 settembre 2022, n. 22536 - Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle Scuole 
Secondarie di primo grado; 

Vista la Nota MIM n. 33071 del 30.11.2022 relativa alle iscrizioni alle Scuole di ogni ordine e grado per 
l’anno scolastico 2023/2024; 

Visto Il “Regolamento percorso ad indirizzo musicale” approvato con delibera n. 36 del 27.10.2022 dal  

Consiglio di Istituto; 

Considerato che la frequenza del percorso ad indirizzo musicale è subordinata al superamento di un 
test orientativo-attitudinale; 

Accertato che risulta necessario costituire una Commissione per la prova orientativo-attitudinale 
finalizzata all’individuazione degli alunni che potranno frequentare nell’anno scolastico 2023-2024 il 
primo anno dei percorsi ad indirizzo musicale 
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la Commissione per la prova orientativo-attitudinale per l’ammissione ai percorsi ad indirizzo musicale 
che sarà così composta: 

Commissione 

Presidente Dirigente Scolastico Maria Stefania Turco 

Membro Docente di Flauto Cottica Dario 

Membro Docente di Violino Orelio Anna 

Membro Docente di Pianoforte Scarlato Giovanna 

Membro Docente di Clarinetto Tavano Tommaso 

Membro Docente di Musica Aguzzi Alice 

 

La Commissione si riunirà nei giorni 23/24/25 Gennaio 2023 per dare inizio ai lavori. Le prove avranno 

inizio alle ore 8.00 del 23.01.2023 e termineranno alle ore 13.00 di ogni giorno. 

 A ciascun candidato sarà comunicato l’idoneità e lo strumento assegnato dalla commissione, tramite 
comunicazione via email e/o pec ove comunicata, entro la scadenza delle iscrizioni. 

La Commissione si atterrà alle disposizioni specificate nel Regolamento del Regolamento interno dei 

percorsi a indirizzo musicale. 

Al termine della prova orientativo-attitudinale, la Commissione provvederà alla formazione di un 

elenco graduato di merito, che riporterà i nominativi di tutti gli alunni che hanno sostenuto le prove; i 

nominativi saranno disposti in successione secondo un ordine di merito. 

L’elenco formato dalla Commissione evidenzierà i nominativi degli alunni ammessi a frequentare i 

percorsi ad indirizzo musicale, riportando a fianco di ciascuno di essi lo strumento assegnato. 

Sarà pertanto stilata una graduatoria provvisoria. 

Gli studenti che risultano in lista di attesa, hanno superato la prova e in caso di rinuncia di qualche  

studente saranno contattati. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                                                               Dott.ssa Maria Stefania Turco 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lg. 39/93 e sostituita da firma digitale 
CADES/PADES  

 


