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Ministero della Pubblica Istruzione 

 
 

 

 

 

 
                   Senorbì 28/02/2019 

 

AI GENITORI INTERESSATI 

AI DOCENTI  

ALBO 

ATTI 

 

Oggetto: Decreto di costituzione della commissione per la valutazione delle prove 

orientativo – attitudinali degli alunni da ammettere alla classe ad indirizzo musicale, 

per l’anno scolastico 2019/2020. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO l’art. 165 del DPR 16 aprile 1994, n. 297; 

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”; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l’art. 21; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento agli Artt. 4, 5, 17 e 25; 

VISTA la Circolare Ministeriale prot. 18902 del 7 novembre 2018 relativa alle “lscrizioni alle 

scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per I’a.s. 2019/2020”; 

TENUTO CONTO che la scuola secondaria di I grado “Mezzacapo” è, secondo i vigenti 

ordinamenti, scuola ad indirizzo musicale; pertanto, presso la stessa è autorizzata la 

costituzione di classi ad indirizzo musicale, dove è previsto l’insegnamento di n. 4 strumenti; 

chitarra, pianoforte, clarinetto e flauto traverso; 

CONSIDERATO che la frequenza del corso ad indirizzo musicale è subordinata al superamento 

di una prova orientativo – attitudinale; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 
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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 2019/2020, la classe 1a ad indirizzo musicale,  

VERIFICATI i titoli professionali e culturali posseduti ed acquisite le disponibilità da parte degli 

interessati a far parte della Commissione per la valutazione delle prove orientativo – attitudinali 

degli alunni che desiderano iscriversi alla la classe 1a ad indirizzo musicale 

 Decreta 

la commissione per la prova orientativo – attitudinale per l’ammissione al corso di ordinamento 

ad indirizzo musicale da parte degli alunni che ne hanno fatto richiesta per l’a. s. 2019/2020 

risulta così costituita: 

  

 I lavori della commissione saranno svolti secondo criteri di oggettività sulla base di un’attenta 

valutazione delle attitudini degli alunni esaminati e tenendo conto, possibilmente, anche delle 

preferenze da loro manifestate riguardo allo strumento musicale da studiare. 

Al termine delle prove orientativo – attitudinali, la Commissione provvederà alla formazione di 

un elenco che riporterà i nominativi di tutti gli alunni che hanno sostenuto le prove suddette; i 

nominativi saranno disposti, in successione, secondo un ordine di merito. 

L’elenco formato dalla Commissione evidenzierà i nominativi degli studenti ammessi a 

frequentare la classe del corso ad indirizzo musicale, riportando a fianco di ciascuno di essi lo 

strumento-assegnato. 

L’elenco graduato verrà reso noto attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale della nostra 

scuola. 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Rosario Manganello 
 

       FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA  

AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.LVO. N. 39/93 

 

Eduard Mauro BACCOLI Docente di strumento  Clarinetto Presidente 

Sergio PINNA Docente di strumento – Flauto traverso Membro 

Francesco MORITTU Docente di strumento – Chitarra Segretario 

Leonarda BLANDINA Docente di strumento –  Pianoforte Membro 

Emanuela BONO Docente di musica Membro 


