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CIRCOLARE N.  213         Senorbì, 08/03/2021  

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA    

AL DSGA 

 

OGGETTO: Prove orientativo - attitudinali finalizzate all'ammissione degli alunni alla classe prima 

del Corso ad Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di 1° Grado  
 

 

Si comunica che le prove orientativo - attitudinali finalizzate all'ammissione degli alunni alla classe prima 

del Corso ad Indirizzo Musicale di cui all'oggetto si terranno a Senorbì presso l’aula magna nella sede 

centrale di via Campiooi,16, nel pomeriggio nella giornata di giovedì 11 marzo 2021 a partire dalle ore 

16:40 per gli alunni frequentanti le classi quinte della Scuola primaria di Senorbì e per gli eventuali alunni 

frequentanti la classe quinta in altri plessi scolastici.  

 

Si fa presente che le prove orientativo - attitudinali (come previsto dal Regolamento del Corso musicale), 

che prevedono un colloquio e alcuni test individuali di tipo pratico, saranno rivolte a tutti gli alunni che 

hanno presentato domanda di ammissione al corso in questione e mireranno sia a verificare le capacità 

dell'alunno in ambito musicale (attraverso specifiche ed appropriate formule ritmiche, melodiche, 

armoniche, timbriche etc...) sia a rilevare l'idoneità della conformazione fisica in rapporto agli strumenti 

indicati nel modulo di iscrizione.  
 

Si precisa quanto segue:  

 

- per le prove orientativo - attitudinali non è necessaria la conoscenza di alcuno strumento musicale;  

- gli alunni verranno esaminati individualmente e le prove orientativo - attitudinali si svolgeranno a porte 

aperte. Tuttavia, al fine di evitare situazioni di confusione, nell'aula in cui verranno effettuate le stesse, 

potranno essere presenti, qualora dovessero chiederlo, oltre all'alunno e alla Commissione giudicatrice, 

solo i genitori dell'alunno impegnato nella prova attitudinale; 

- gli alunni saranno convocati, a partire dalle ore 16:40, singolarmente a distanza di 10 minuti l’uno 

dall’altro, per evitare qualsiasi forma di assembramento;  

- per gli alunni frequentanti in altre sedi, verrà concordato assieme alla famiglia un orario per lo 

svolgimento della prova, sempre in orario pomeridiano;  

- la scelta dello strumento, pur tenendo conto delle indicazioni fornite dall'alunno e dalla famiglia, verrà 

comunque orientata dalla Commissione di esperti nelle specialità strumentali previste nel Corso ad 

Indirizzo Musicale, in seguito a quanto emergerà nella prova attitudinale; 
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- a parità di punteggio avrà precedenza in graduatoria l'alunno più piccolo anagraficamente; 

- a conclusione delle prove orientativo – attitudinali, verrà redatta una specifica graduatoria (contenente 

i nominativi e le valutazioni espresse dalla commissione di esperti) dalla quale si attingerà (nel rispetto 

della votazione ottenuta e nel limite dei posti disponibili per la formazione della classe) per 

l'inserimento nel corso ad indirizzo musicale;  

- verranno ammessi a frequentare la classe prima del Corso ad Indirizzo Musicale per studiare lo 

strumento per cui sono risultati idonei, nel rispetto della votazione ottenuta nelle prove orientativo - 

attitudinali, un numero di alunni corrispondente ai posti disponibili sia per la formazione della classe 

anzidetta che per ogni specialità strumentale prevista nel corso;  

- l'apposito tabellone contenente i risultati delle prove orientativo – attitudinali verrà esposto 

pubblicamente entro il giorno 16 marzo 2021;  

- l'alunno reputato idoneo che dovesse rinunciare alla frequenza del Corso ad 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 non partecipazione alle prove orientativo - attitudinali di cui all'oggetto (senza oggettivo 

impedimento), comporta l'esclusione d'ufficio in merito alla possibilità d'inserimento nel corso ad 

indirizzo musicale;  

- i genitori degli alunni risultati in graduatoria in posizione non utile per l’ammissione al Corso musicale, 

in base ai risultati della prova attitudinale e del numero di posti disponibili per la formazione della 

classe, effettueranno la scelta per il modello orario a 30 ore oppure a 36 ore, presso la Segreteria 

didattica, entro le ore 13 del giorno 17 marzo 2021. 

 

Per eventuali informazioni e comunicazioni è possibile rivolgersi presso gli Uffici della Segreteria  

 
Cordiali saluti 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Minniti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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