
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI” - Barletta 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -  76121 BARLETTA -   tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it -  pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.edu.it 
Cod. Fiscale 90091130725  - Cod. Mecc. BAIC86600A -  Codice Univoco Ufficio UFE469 

 
 

 

 
Agli alunni iscritti all’indirizzo 

musicale classe prima anno scol. 2020/2021 
Alla Commissione per l’indirizzo 

musicale-referente prof. Fanelli Vincenzo 
p.c. al DSGA 
 

COMUNICAZIONE N.69 
 
OGGETTO: test attitudinale per l’accesso all’indirizzo musicale e assegnazione dello strumento oggetto di 
studio. Convocazione della commissione e degli alunni candidati 
 
I docenti titolari di strumento musicale e di musica della scuola secondaria di primo grado di questo Istituto 
Comprensivo “Musti-Dimiccoli”, sono convocati per gli esami di ammissione il giorno 2 marzo 2020  dalle ore 
8:45 alle ore 12:45 nel laboratorio scientifico del plesso “Musti”. La Commissione è presieduta dal Dirigente 
Scolastico ed è costituita dai docenti titolari: 
Fanelli Vincenzo, Caroli Vitantonio, Dell’Olio Antonio, Ciura Angelo, Notarangelo Tea. 
Gli alunni a cominciare dagli interni a partire dalle ore 9:00, per classi in ordine alfabetico accederanno in 
laboratorio. 
Articolazione della prova orientativo – attitudinale  
La prova mira ad individuare le attitudini musicali dei singoli alunni, e le caratteristiche fisiche in relazione 
allo/agli strumento/i prescelto/i. La prova consiste in un test, diviso in tre fasi.  
Il test, affronta i seguenti aspetti musicali:  
1. individuazione dell’altezza dei suoni;  
2. capacità di riproduzione vocale di una facile melodia;  
3. capacità di memorizzazione di una brevissima sequenza di suoni;  
4. capacità di riproduzione di quattro differenti sequenze ritmiche;  
5. verifica delle caratteristiche fisiche.  
Ogni componente la commissione esaminatrice valuterà ogni singolo test con una valutazione in decimi o 
centesimi. La somma di tutte le valutazioni darà luogo a un punteggio medio che andrà a costituire una 
graduatoria. Questa deve essere approvata all’unanimità dalla Commissione presieduta dal Dirigente 
scolastico. 
Compilazione delle graduatorie e formazione delle classi di Strumento  
Una volta espletate le prove attitudinali, la Commissione esaminatrice passerà ad attribuire a cia-scun 
candidato, la destinazione strumentale più idonea ad ogni alunno. La valutazione di merito espressa dalla 
commissione è insindacabile. Se lo strumento attribuito non sarà quello che l’esaminando aveva indicato 
come prima scelta i genitori saranno altresì liberi di dichiarare l’eventuale volontà di non procedere con 
l’iscrizione ai Corsi di Strumento Musicale. Una volta attri-buiti con certezza gli strumenti agli alunni, sarà 
stilata un elenco degli alunni e lo strumento a essi attribuito. Di tale elenco verrà poi data comunicazione 
mediante:  
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1- Comunicazione telefonica agli interessati (in caso di non attribuzione dello Strumento oggetto di prima 
scelta)  
2- Affissione delle liste divise per Strumento attribuito alla bacheca della scuola.  
Ad inizio delle attività funzionali per l’avvio dell’anno scolastico (1° settembre) l’elenco con l’attribuzione 
dello Strumento sarà ritenuto definitivo. Da quel momento in poi non sarà più possi-bile avanzare richieste di 
ritiro per tutto il triennio. 
 
Gli alunni saranno avvisati a cura della segreteria scolastica di competenza. 
 
          Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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