
 
 
 
 

 
  

 

Circolare n. 124               
 

                                                                                                           

Ai Sig.ri Genitori degli alunni delle quinte classi  

della Scuola Primaria iscritti all’indirizzo musicale  

Ai Docenti  

Al DSGA  

 

Al sito web 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Prove orientativo – attitudinali finalizzate all’ammissione degli alunni al Corso ad Indirizzo 

Musicale della Scuola Secondaria di primo grado a.s. 2021/2022 

               

 

Si comunica che le prove attitudinali di strumento per gli alunni che hanno scelto l’indirizzo musicale per 

l’anno scolastico 2021/2022 si terranno, nel rispetto scrupoloso delle norme anti COVID-19, secondo il 

calendario di seguito indicato:  

- Lunedì 01/02/2021 dalle ore 9:30 plesso via Molise: prove orientativo – attitudinali per gli alunni 

frequentanti la classe 5E Scuola Primaria Croci 

- Martedì 02/02/2021 dalle ore 14:30 plesso S. Michele: prove orientativo – attitudinali per gli alunni 

frequentanti le classi 5A e 5B Scuola Primaria Centro 

- Mercoledì 03/02/2021 dalle ore 14:30 plesso S. Michele: prove orientativo – attitudinali per gli alunni 

frequentanti la classe 5F Scuola Primaria Via Emilia e per gli alunni delle quinte classi non 

appartenenti all’I.C. “M. Preti”. 

 

La segreteria si adopererà di avvisare per tempo le rispettive famiglie. Come da norma, le prove 

orientativo – attitudinali prevedono un colloquio e alcuni test individuali di tipo pratico alla presenza di una 

commissione di esperti, composta da quattro docenti di strumento musicale, da un docente di educazione 

musicale della Scuola Secondaria di primo grado e presieduta dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal 

docente delegato.  

Le prove saranno rivolte a tutti gli alunni che hanno presentato domanda di ammissione al corso e 

consentiranno di conoscere le motivazioni e valutare la predisposizione musicale dei candidati, elementi 

essenziali del fare musica, indipendentemente da una eventuale preparazione specifica.  

Pertanto, per le prove orientativo – attitudinali non è necessaria la conoscenza di alcuno strumento 

musicale, né eventuale studio pregresso. 

Durante la prova il candidato sarà chiamato a svolgere semplici test tendenti a verificare il suo senso 

ritmico, le abilità vocali, la coordinazione psico-motoria e l’orecchio musicale. 

Gli alunni verranno esaminati individualmente. L’aula individuata per lo svolgimento delle prove sarà 

sistematicamente igienizzata ad ogni cambio di alunno, così come tutto il materiale eventualmente necessario. 
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Terminate le prove orientativo-attitudinali, sarà stilata la graduatoria di merito che individuerà i candidati 

ammessi al Corso a indirizzo musicale. 

A parità di punteggio avrà precedenza in graduatoria l’alunno più piccolo anagraficamente.  

I candidati che non rientrano nella graduatoria saranno inseriti, in base al punteggio conseguito, in una 

graduatoria di riserva. Si utilizzerà questa graduatoria per eventuali nuovi inserimenti. 

La commissione assegnerà lo strumento tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità: 

- I candidati verranno distribuiti in modo da garantire che ciascuna classe di strumento abbia, per quanto 

possibile, lo stesso numero di alunni. 

- La Commissione terrà conto della preferenza indicata dal candidato. 

L’alunno reputato idoneo che dovesse rinunciare alla frequenza del Corso a Indirizzo Musicale verrà 

sostituito con un altro alunno idoneo, attingendo dalla graduatoria, nel rispetto della votazione ottenuta, fra 

quelli non rientrati nel limite dei posti disponibili per frequentare la specialità strumentale per cui si è liberato 

il posto; la rinuncia alla frequenza dello strumento assegnato dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2021.  

 

      

 

                      Il Dirigente Scolastico 
                            Prof.ssa Michela Adduci 

                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


