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Circ. n. 203                                                   Sant'Ambrogio V.lla, 23/12/2022 

 

                                                                              Agli alunni classi quinte primaria vari plessi  

                                                                              Ai genitori/tutori classi quinte primaria vari plessi                                                                         

                                                                              Ai docenti classi quinte primaria vari plessi  

                                                                      

                                                                             Ai genitori/tutori classi quinte primaria altre scuole                    

                                                                              (avviso su sito) 

Oggetto: Prove attitudinali iscrizione Indirizzo Musicale 

 

In base all’art. 4 del Regolamento Indirizzo Musicale di istituto ai sensi DI 176 del 2022 per 

accedere al corso ad indirizzo musicale chitarra, flauto traverso, violino e pianoforte è necessario 

superare una prova attitudinale con la quale sono valutate le capacità musicali dell'alunno/a. 

Conseguentemente, sarà stilata una graduatoria che verrà utilizzata per coprire i posti disponibili. 

Le prove si compongono come segue: 

• accertamento del senso ritmico, 

• accertamento dell'intonazione, 

• accertamento delle caratteristiche fisico-attitudinali, 

• colloquio motivazionale. 

 

La Commissione preposta alla prova di ammissione assegnerà lo strumento sulla base del punteggio 

rilevato nelle prove svolte e tenendo conto, nel limite delle disponibilità, dell’ordine di preferenza 

espressa dal candidato, fino al raggiungimento di 6 allievi per ogni strumento. 

 
Si comunica che le prove in oggetto si svolgeranno nei seguenti giorni: 

giorno 

 

plesso 

 

orario 

lunedì 23 gennaio 2023 Domegliara/Gargagnago dalle 9.30 alle 12.30  

martedì 24 gennaio 2023 Esterni da altre IC dalle 16.00  alle 17.00 

presso la scuola secondaria di 

primo grado 

mercoledì 25 gennaio 2023 Ponton 

Sant’Ambrogio “Pascoli” 

dalle 9.00 alle 10.00 

dalle 10.00 alle 12.30   

sabato 28 gennaio 2023 Secondaria primo grado per assenti alle prove 

precedenti e eventuali altre 

iscrizioni pervenute (in tale 

caso gli interessati verranno 

informati personalmente)dalle 

9.00 alle 10.30 

 

Si invitano i genitori/tutori che intendono iscrivere i/le figli/e alla classe prima della scuola 

secondaria primo grado ad Indirizzo Musicale a provvedere all’iscrizione in tempi utili per 

predisporre le prove attitudinali programmate. 
                                         La Dirigente Scolastica 

                                                                                                         Renata Rossi 

 

                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  


