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                                                                                Circolare n.177 

 

Alle Famiglie delle alunne e degli alunni 

iscritti alla classe prima secondaria di 

primo grado per l’a.s. 2022/2023 

Al  personale docente  
Al DSGA  
All’Albo  

Al sito  

Oggetto: Prove orientativo - attitudinali per la selezione degli alunni del Corso a Indirizzo 
Musicale a.s. 2022/2023  

 
Si comunica che il giorno 12 Febbraio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12,30 (in orario scolastico) 

nei locali del plesso centrale, sito in Via F. Crispi, si terranno le prove orientativo - attitudinali rivolte 

agli alunni di Castell’Umberto 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. 

Gli alunni interessati si recheranno regolarmente in classe e, all’orario fissato, quelli frequentanti 

i plessi di S. Giorgio e Sfaranda si sposteranno fino alla sede di svolgimento della prova usufruendo del 

servizio di trasporto comunale, che provvederà alla fine della prova a riaccompagnarli alle rispettive sedi 

scolastiche di appartenenza. 

 In occasione delle prove, troveranno applicazione le misure generali per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 già previste dal Protocollo d’Istituto. Gli alunni saranno 

dunque chiamati a turno dalla Commissione e verranno accompagnati nell’aula appositamente 

predisposta dai/lle docenti e/o dai/lle collaboratori/collaboratrici scolastici/che.  

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 al termine delle prove esprimerà una valutazione complessiva e l’indicazione 
dello strumento ritenuto più consono alle attitudini dell’alunno anche tenendo conto delle scelte 
espresse dalle famiglie; verrà dunque stilata una graduatoria in base al punteggio conseguito dai 
candidati e, successivamente, resa pubblica la composizione delle classi dei 4 strumenti (flauto, 
sassofono, percussioni e pianoforte). 

Le eventuali prove suppletive per alunni assenti per malattia o grave motivazione 
documentata saranno svolte il 14 febbraio 2022 secondo orari e modalità che saranno concordate e 
comunicate singolarmente agli interessati.  

Si pregano i docenti delle classi quinte della Scuola Primaria di Castell’Umberto di voler informare 

le famiglie degli  alunni del contenuto della presente. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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Prof.ssa Maria RICCIARDELLO 
Firma autografa 

omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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