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Circ. n.167                                                         Senorbì, 07/02/2023 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

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

dei Nuovi Percorsi ad Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di 1° Grado 

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

dei Percorsi ad Indirizzo Musicale di cui all'oggetto si terranno a Senorbì nella scuola Secondaria di I Gr., 

venerdì 17 febbraio 2023 a partire dalle ore 14:30 per gli alunni frequentanti le classi quinte delle scuole 

primarie dell’Istituto Comprensivo. 

Pertanto, in tale circostanza, le lezioni pomeridiane di strumento musicale saranno sospese per consentire 

lo svolgimento delle prove; sarà cura degli Docenti di strumento avvisare i propri alunni. 
 

Si precisa quanto segue: 

• La prova mira ad individuare le attitudini musicali dei singoli alunni, il livello di 

abilità/competenze, le loro preferenze strumentali e le caratteristiche fisiche in relazione allo 

strumento prescelto (Cfr. Art.6 DM 03/08/1979, Allegato A, DI 176/2022). 

• La prova orientativo/attitudinale consiste in una prova pratica di produzione e riproduzione vocale e 

motoria e in un breve colloquio informativo, che mira a valutare la presenza di forti fattori 

motivazionali. 

•    Per le prove non è necessaria la conoscenza di alcuno strumento musicale; 

•    Gli alunni verranno esaminati individualmente secondo un calendario orario che sarà comunicato alle 

famiglie. 

•    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 nei 

Percorsi ad Indirizzo Musicale, in seguito a quanto emergerà nella prova attitudinale; 

• La prova attitudinale di ammissione, sulla base di apposita verbalizzazione, stabilisce una 

graduatoria di merito in base alla quale vengono selezionati gli alunni ammessi e viene 

assegnato ad ognuno lo strumento. 

• La graduatoria definitiva, stilata con l’elenco degli alunni e lo strumento ad essi attribuito, verrà 

affissa mediante comunicazione all’Albo d’Istituto. 

•    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 percorso 

ad indirizzo musicale. 

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

 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico  

     Isotta Milia     
                                             [Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse] 
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