
 

 

Circolare 221 del 21.02.2020 
 

- Al personale docenti scuola 

primaria/scuola secondaria 

I grado 
 

- Ai docenti della 

commissione per la 

valutazione delle prove 

orientativo – attitudinali 

degli/lle alunni/e da 

ammettere alla classe ad 

indirizzo musicale 

 

- Al personale ATA 
 

- Ai genitori e tutori degli/lle 

alunni/e classi V scuola 

primaria Cefalù 
 

- Agli/lle alunni/e classi V 

scuola primaria Cefalù 
 

- Al D.S.G.A.  
 

Sito news 

 

 

 

 

Oggetto: Prove orientativo – attitudinali degli/lle alunni/e da ammettere alla 

classe ad indirizzo musicale - anno scolastico 2020/2021 

 

Le prove orientativo – attitudinali degli/lle alunni/e da ammettere alla classe ad indirizzo 

musicale - anno scolastico 2020/2021 - si svolgeranno Giovedì 5 Marzo 2020, dalle ore 

10:00 alle ore 13:00, presso il plesso Botta, secondo le modalità e le turnazioni 

che verranno comunicati ai docenti responsabili di plesso Spinuzza/Botta.  

Le prove saranno rivolte a tutti gli alunni che hanno presentato domanda di ammissione 

al corso e mireranno sia a verificare le capacità dell’alunno/a in ambito musicale, 

attraverso specifiche ed appropriate formule ritmiche, melodiche, armoniche e 
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timbriche, sia a rilevare l’idoneità della conformazione fisica in rapporto agli strumenti 

indicati nel modulo di iscrizione. Per quanto finora comunicato, si precisa quanto segue: 

 per le prove orientativo – attitudinali non è necessaria la conoscenza di alcun strumento 

musicale; 

 nei giorni in cui sono previste le prove, gli alunni interessati svolgeranno la normale 

attività curriculare, verranno chiamati dalla classe di appartenenza per il tempo 

necessario per espletare la prova. 

  

I lavori della commissione saranno svolti secondo criteri di oggettività sulla base di 

un’attenta valutazione delle attitudini degli/lle alunni/e esaminati/e e tenendo conto 

anche delle preferenze da loro manifestate riguardo allo strumento musicale da 

studiare. 

  

Al termine delle prove orientativo – attitudinali, la Commissione provvederà alla 

formazione di un elenco che riporterà i nominativi di tutti gli/le alunni/e che hanno 

sostenuto le prove suddette; i nominativi saranno disposti, in successione, secondo un 

ordine di merito. L’elenco formato dalla Commissione evidenzierà i nominativi degli 

alunni ammessi a frequentare la classe del corso ad indirizzo musicale, riportando a 

fianco di ciascuno di essi lo strumento assegnato. 

Il medesimo elenco verrà utilizzato anche nel caso qualche alunno/a ammesso/a 

dovesse rinunciare all’iscrizione alla classe del corso ad indirizzo musicale. L’elenco 

graduato verrà reso noto attraverso l’affissione all’Albo dell’Istituto. A parità di 

punteggio avrà precedenza in graduatoria l’alunno più piccolo anagraficamente. 

La Commissione provvederà a verbalizzare per iscritto riguardo ai lavori da essa svolti; 

tali verbali dovranno essere consegnati al Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, al termine di tutte le operazioni, per essere custoditi agli atti 

dell’Istituto. 

Per eventuali informazioni e comunicazioni rivolgersi presso gli Uffici della Segreteria. 

 

                                                                             La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93  


