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 Le prove orientativo – attitudinali degli/lle alunni/e da ammettere al corso ad indirizzo musicale - anno 

scolastico 2021/2022  si svolgeranno Giovedì  4  FEBBRAIO 2021 dalle ore 15,00  e VENERDI 5 FEBBRAIO 

2021, dalle ore 16,00 in modalità telematica a distanza con comunicazione sincrona ( applicazione Google 

Meet – piattaforma GSuite), seguendo il link d’invito che verrà inviato dall’animatore digitale, alla presenza 

di tutti i docenti della Commissione così costituita: 

1. S. Spiraglia ( DS ) Presidente – prof. Fiasconaro ( Presidente delegato DS) 

2. Prof. Brocato ( Vicepresidente)  

3. Prof. Vichi ( Membro) 

4. Prof. Passamonte( Membro) 

5. Prof. Prisinzano( Membro) 

6. Prof.ssa Perrone(  Membro) 

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/e ammessi a frequentare il corso ad indirizzo musicale, riportando a fianco di 

ciascuno di essi lo strumento assegnato. 

Il medesimo elenco verrà utilizzato anche nel caso di eventuale scorrimento della graduatoria. 

L’elenco graduato verrà reso noto attraverso l’affissione all’Albo dell’Istituto e nel sito web. 

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 alla DSGA, al termine delle operazioni, per essere custoditi agli atti dell’Istituto. 
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