
 
 

Circ. int. n. 166 
 

 Ai responsabili dei plessi: "N. Botta", e  
"R. Porpora" 
 

 Ai membri della Commissione esaminatrice Corso 
musicale: 
prof. Brocato Claudio 
prof. Prisinzano Francesco 
prof. Passamonte Giovanni 
prof. Vichi Giovanni 
prof.ssa Perrone Daiana Maria 
 

 Ai genitori e agli alunni delle classi V primaria che 
hanno fatto richiesta di iscrizione alla sezione ad 
indirizzo musicale scuola secondaria di I grado 
 

 Al personale ATA del plesso "R. Porpora" 
 Al sig. Di Fatta Maurizio, segreteria Didattica 

 
 e p.c. al DSGA  
 Albo/Atti 
 Sito news 

 
 

OGGETTO: PROVE ORIENTATIVO-ATTITUDINALI AMMISSIONE CORSO MUSICALE A. S. 2022-
2023 - MODALITA' ORGANIZZATIVE 

 
 Si comunica che le prove in oggetto si svolgeranno lunedì 07 marzo 2022, dalle ore 15.30, nei locali 

della classe 2^D del plesso "R. Porpora", alla presenza della commissione esaminatrice composta dai 

docenti in indirizzo.  

 Pertanto, in tale circostanza, le lezioni pomeridiane di strumento musicale saranno sospese per 

consentire l'espletamento delle prove; sarà cura degli insegnanti di strumento avvisare i propri alunni. 

 Gli alunni verranno convocati a gruppi di 5, secondo la seguente turnazione: 

 Turno  1: ore 15.30 

 Turno 2: ore 16.00 

 Turno 3: ore 16.30 

 L'ordine di convocazione sarà affisso all'albo dei plessi "N. Botta", e "R. Porpora".  

 Le famiglie degli alunni provenienti dalla scuola primaria "Figlie della Croce-San Giuseppe" saranno 

contattate dalla segreteria che comunicherà la data e gli orari delle prove. 
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 L’eventuale assenza alla prova dovrà essere comunicata alla Segreteria della scuola in tempo utile 

rispetto alla convocazione e potrà comportare lo svolgimento di prove suppletive come da norma vigente, 

da ricalendarizzare, eventualmente a distanza per i candidati in isolamento fiduciario o quarantena. 

 Le prove si effettueranno con l’adozione di tutte le misure finalizzate al contenimento della 

diffusione del Sars-CoV-2 previste dalla normativa vigente. Sarà consentito l'ingresso nei locali scolastici 

solo ai genitori, possessori di green pass valido, che accompagneranno alunni. 

 Gli esiti delle prove saranno verbalizzati e, concluse le operazioni, la Commissione produrrà la 

graduatoria con l'elenco degli allievi idonei, suddivisi per classi di strumento, che verrà affisso all'Albo dei 

plessi "N. Botta" e "R. Porpora". A parità di punteggio avrà precedenza in graduatoria l’alunno più piccolo 

anagraficamente. 

 

 Si invitano i Sigg. docenti a dare comunicazione alle famiglie, con avviso scritto tramite gli alunni, 

della presente circolare e a verificare che la stessa venga firmata da uno dei genitori per presa visione. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

Cefalù, 04 marzo 2022 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila  

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

 
 

 


