
 
 

Ai Docenti di strumento musicale  
Ai Genitori e agli alunni interessati 
Al DSGA 
Al personale ATA    
Al sito web 

 
OGGETTO: Prove orientativo-attitudinali per la selezione degli alunni della classe di        
strumento musicale a.s. 2022/2023. 

 
 

Si comunica che martedì 07 giugno 2022, dalle ore 16.00 alle ore 18.15, nell’AULA DI 

MUSICA della Sede Centrale di via XX Settembre, si terranno le prove orientativo - attitudinali rivolte 

agli alunni che, nella domanda di iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado, a.s.                      2022/2023, hanno 

espresso la volontà di essere inseriti nella classe di strumento musicale. 

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

per consentire lo svolgimento delle prove; sarà cura degli insegnanti di strumento avvisare i propri 

alunni. 

L’ammissione al corso consiste in una semplice prova orientativo-attitudinale per la quale non 

occorre che il candidato abbia conoscenze musicali pregresse, ma saranno valutate attentamente le 

capacità ritmico-melodiche-armoniche e la motivazione allo studio di uno strumento. 

La Commissione, composta dai docenti di strumento, al termine delle prove stilerà una 

graduatoria in base al punteggio conseguito   dai candidati e, successivamente, renderà pubblica la 

composizione dei quattro gruppi di strumento (pianoforte, violino, flauto e chitarra), di cui si 

comporrà la classe.  

Gli orari di convocazione saranno comunicati alle famiglie interessate dal personale di 

Segreteria e seguiranno la seguente turnazione: 

 
1° TURNO ore 16:00 

2° TURNO ore 16:45 

3° TURNO ore 17:30 
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Le prove si effettueranno con l’adozione di tutte le misure finalizzate al contenimento della                               diffusione 

del Sars-CoV-2 e in riferimento a quanto indicato dalla normativa vigente. 

 
 
In particolare, si specifica che: 
 

- i candidati, dovranno essere muniti di mascherina, di tipo chirurgico o FFp2 che indosseranno 
per tutta la durata della permanenza a scuola; 

 
- provvederanno a disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo 

aver toccato oggetti di uso comune; 
 

- l’eventuale assenza alla prova dovrà essere comunicata alla Segreteria della scuola in tempo utile 
rispetto alla convocazione, e se adeguatamente documentata, potrà comportare lo svolgimento 
di prove suppletive come da norma vigente; 

 
- sarà necessario mantenere sempre il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le 

operazioni di ingresso e uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
                              
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                          Dott.ssa Eleonora LONGO  
                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
        sensi dell’art.3, comma 2, Decreto legislativo n.39/1993 
 


