
 

 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

CLASSI 5^ PRIMARIA 

ISCRIZIONE CORSI - INDIRIZZO MUSICALE 

A. S. 2021-2022 
 

                                             Al SITO WEB 

                         

Oggetto: Prova attitudinale ammissione alla classe di strumento musicale. 
 

    

 In riferimento alla domanda di iscrizione alla classe 1^ della Scuola Secondaria di 1° 

Grado, Strumento Musicale per l’a.s. 2021/22, la S.V.  è invitata ad accompagnare 

suo/a  figlio/a presso la SCUOLA SECONDARIA I GRADO  sito in Via Podgora, 36,  il 

giorno 10/02/2021 dalle ore 15,00 alle ore 18,30 , per sostenere la prova attitudinale  di 

strumento musicale per l’anno scolastico 2021/2022. 

Le prove si terranno in presenza e in sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni per 

l’emergenza COVID, attraverso convocazioni scaglionate, ad intervallo di mezz’ora. 

La S. V è invitata a rispettare l’orario indicato nella presente comunicazione al fine di 

evitare eventuali assembramenti nell’attesa dello svolgimento della prova e di 

consentire un sereno svolgimento della stessa. 

Si coglie l’occasione per fornire alcune informazioni relative all’oggetto: 

 Per l’accesso ai corsi ad indirizzo musicale è necessario, in sede di iscrizione 

esprimere la preferenza in ordine ai quattro strumenti disponibili: chitarra, 

pianoforte, saxofono e violino. 

 Tale scelta ha un valore puramente informativo e non pertanto vincolante. 

 L’iscrizione si perfeziona a seguito dell’espletamento delle prove attitudinali 

somministrate da una commissione interna composta dai docenti di strumento 

musicale dell’Istituto  ed avranno come fine ultimo la valorizzazione delle 

attitudini e delle inclinazioni naturali del candidato. 

  Si esploreranno le capacità di natura percettiva, ritmica e posturale e a ciascun 

ambito verrà associato un punteggio.  

 A seguito delle prove attitudinali verrà redatta una graduatoria utile per 

determinare la priorità nella formazione delle classi di strumento musicale. 
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 A parità di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza il candidato più 

giovane. 

 Distinti saluti 

                                                                                    
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Concetta BIANCO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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