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CIRCOLARE n° 129 

 

OGGETTO: Svolgimento prova orientativo-attitudinale per gli alunni che frequenteranno il percorso di Strumento Musicale per l’A.S. 2023-2024 

 

la DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.M. 6 agosto 1999, n.201, “Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media – Riconduzione e ordinamento – Istituzione classe di concorso 

di “strumento musicale” nella scuola media” ai sensi della legge 3 maggio 1999, n 124 art.11  

VISTO il Decreto Interministeriale del 1° luglio 2022 n°176 – Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle Scuole Secondarie di 1° grado in 

attuazione del D.L. 13 aprile 2017 n°60; 

 VISTA la nota informativa ministeriale prot. 22536 del 05/09/22 – Chiarimento sui Percorsi ad Indirizzo Musicale delle Scuole Secondarie di 1° 

grado; 

 VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto  

CONSIDERATO che la frequenza del corso ad indirizzo musicale è subordinata al superamento di una prova orientativo – attitudinale; 

ACCERTATO, pertanto, che risulta necessario costituire una Commissione per la valutazione delle prove orientativo – attitudinali finalizzate 

all’individuazione degli alunni che potranno frequentare, nell’anno scolastico 2023/2024, il primo anno del Percorso ad indirizzo musicale, 

VERIFICATI i titoli professionali e culturali posseduti dagli interessati, 

Visto il decreto di istituzione dell’apposita commissione 

DISPONE 

Che le prove attitudinali si svolgano in data 8 Febbraio 2023 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 presso la Scuola Primaria di via Nazionale per gli alunni 

provenienti dalla medesima scuola e dalle ore 16:30 alle ore 18:00 presso la Scuola Media Roncalli per gli alunni provenienti da altre scuola. 

 

 Per quanto concerne la prova attitudinale per lo strumento di Chitarra. Questa è subordinata all’autorizzazione dagli uffici di competenza. 

La commissione ì, concluse le prove, redigerà apposito verbale 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)       
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