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OGGETTO: Prove attitudinali iscrizione Indirizzo Musicale 

 

In base all’art. 4 del Regolamento Indirizzo Musicale di istituto ai sensi DI 176 del 2022 per 
accedere ai percorsi a indirizzo musicale, qualora vengano attivati nel nostro istituto, è 
necessario superare una prova attitudinale con la quale sono valutate le capacità musicali 
dell'alunno/a.  
 
Gli alunni provenienti dalle scuole Forti e Manzoni saranno esaminati nei rispettivi 
plessi nella mattinata di lunedì 30 gennaio 
Gli alunni provenienti dalle scuole Carducci saranno esaminati a partire dalle ore 
16,20 in ordine alfabetico presso la Scuola Fincato-Rosani 
Gli alunni provenienti dalle scuole Guarino saranno esaminati a partire dalle ore 17 
in ordine alfabetico presso la Scuola Fincato-Rosani 
Gli alunni provenienti da altre scuole saranno esaminati a partire dalle ore 18 in 
ordine alfabetico presso la Scuola Fincato-Rosani 
 
Conseguentemente, sarà stilata una graduatoria che verrà utilizzata per coprire i posti 
disponibili.  
 
Le prove si compongono come segue:  
• accertamento del senso ritmico  
• accertamento dell'intonazione  
• breve questionario motivazionale 
 
La Commissione assegnerà lo strumento sulla base del punteggio rilevato nelle prove 
svolte e tenendo conto, nel limite delle disponibilità, dell’ordine di preferenza espressa dal 
candidato, fino al raggiungimento di 6 allievi per ogni strumento. 
Una volta attivati i percorsi, la materia "strumento musicale" diventa materia curricolare e 
pertanto prioritaria rispetto a qualsiasi attività non scolastica. 
 
Distinti saluti 
 

                         Il Dirigente Scolastico 
                    Prof.ssa Patrizia Muscolino 
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