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Agli atti della scuola 
 

Al sito web della scuola 
 
OGGETTO: Circolare iscrizione percorso ad indirizzo musicale e svolgimento prove 

attitudinali.  
 
Si comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) degli alunni 
che si devono iscrivere alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, che questo istituto 
Comprensivo prevede la possibilità di scelta del percorso ad indirizzo musicale. 
In tale percorso le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica e musica d’insieme si 
svolgono in orario aggiuntivo per un totale di novantanove ore annuali. L’organizzazione e la 
regolamentazione di tali percorsi è definita nel relativo regolamento presente sul sito e che 
invitiamo a consultare.  
 
In fase di iscrizione è possibile esprimere l’opzione per tale percorso e indicare la preferenza per lo 
strumento, ma tale indicazione non è vincolanti per la scuola, infatti l’assegnazione dello strumento 
è determinata dalla stessa sulla base di una prova orientativo–attitudinale.  
 
La suddetta prova attitudinale ha lo scopo di verificare attitudini, predisposizione, motivazione degli 
alunni e le competenze musicali di base (ritmiche, melodiche, timbriche ecc.) in forma di 
prerequisiti.  
La valutazione della prova è affidata a una commissione esaminatrice composta dal Dirigente 
Scolastico o un suo delegato, da almeno un docente per ognuna delle specialità strumentali e da un 
docente di musica. 
 
Alle prove parteciperanno tutti gli alunni della quinta classe scuola primaria dei plessi afferenti al 
nostro Istituto (salvo indicazione diversa dei genitori espressa alla scuola in forma scritta).  
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

Classe Giorno Orario 
Alunni classi 5^ primaria di Cerisano Martedì 17 gennaio 2023 9:30 
Alunni classi 5^ primaria di Marano 
Marchesato 

Mercoledì 18 gennaio 2023 9:30 

Alunni classi 5^ primaria di Marano 
Principato 

Giovedì 19 gennaio 2023 9:30 

 
Si precisa che l’assegnazione definitiva dello strumento musicale avverrà, successivamente, in 
relazione all’effettiva attribuzione in organico dei docenti di strumento musicale. 
   

Il Dirigente scolastico  
  Ing. Lorenzo Ciacco 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93 
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