
 
 

Guardavalle, 18.02.2022 

Agli Alunni delle Classi Quinte  

della Scuola Primaria e ai loro Genitori  
 

Alle Insegnanti delle Classi Quinte 

della Scuola Primaria  
 

Ai Docenti dei Corsi di insegnamento 

di Strumento Musicale 

ANDREACCHIO ELENA 

GARA CHRISTIAN 

MAZZA FEDERICA 

RIITANO CESARE 

BOVINO MARIA LIA 

 

 

OGGETTO: nomina Commissione e svolgimento prove attitudinali classi quinte di Scuola Primaria. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che la scuola Secondaria di 1°grado di questo istituto, è scuola a indirizzo musicale per 

l'insegnamento di 4 strumenti (Clarinetto, fagotto, pianoforte, violino);  

PRESO ATTO delle domande di iscrizione al primo anno della Scuola Secondaria di I grado per l’anno scolastico 

2022/2023, acquisite agli atti di questo Istituto, con scelta da parte delle famiglie della frequenza di un corso ad 

orientamento musicale;  

RITENUTO di dover procedere alla valutazione delle attitudini degli alunni delle classi V della scuola primaria che 

hanno fatto richiesta di iscrizione al corso a indirizzo musicale, per la selezione e l’individuazione dello strumento 

musicale più idoneo, tra i seguenti: CLARINETTO, FAGOTTO, PIANOFORTE, VIOLINO; 

CONSIDERATO che l’ammissione ai corsi di indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado è subordinata 

al superamento della prova orientativo-attitudinale prevista dal D.M. del 6 agosto 1999;  

RAVVISATA la necessità di istituire una commissione per procedere alle selezione delle attitudini degli alunni, 

 

NOMINA 

 

i Docenti in indirizzo componenti della Commissione di cui all’art. 2 del DM 06.08.1999.  

Si comunica, altresì, che le previste prove attitudinali per gli alunni delle Classi Quinte della Scuola Primaria, 

interessati alla frequenza del Corso di Strumento Musicale nell’anno scolastico 2022-23, si svolgeranno secondo il 

calendario e gli orari di seguito riportati:  

 

PROVE ATTITUDINALI PER IL CORSO DI STRUMENTO MUSICALE – CLASSI QUINTE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

N PLESSO GIORNO ORARIO 

1 Scuola Primaria Guardavalle Centro 
Mercoledì 23.02.2022 

9:30 – 11:00 

2 Scuola Primaria Guardavalle Marina 11.30– 13.00 

Gli alunni assenti giustificati, su richiesta dei genitori, potranno sostenere le prove in data da concordare con 

la commissione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Valerio Antonio Mazza 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
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