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Agli     alunni iscritti all’indirizzo musicale 
classe         prima anno scolastico 
2022/2023 

    Alla     Commissione per l’indirizzo 
musicale   referente prof. 
Capuano Francesco 

                                                                                                                                      p.c. al DSGA 
 

COMUNICAZIONE N.121 
 

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 18 febbraio 2022 dalle 
ore 8:30  presso la palestra della sede centrale “Musti”. La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico 
ed è costituita dai docenti titolari: 
Capuano Francesco, Dell’Olio Antonio, Manisco Viviana, Fanelli Vincenzo, Notarangelo Tea, delegata dal 
dirigente scolastico a presiedere i lavori. 
Gli alunni a cominciare dagli esterni alle ore 8:30 a seguire gli interni (ore 9:00 circa) che verranno prelevati 
dalle proprie classi a gruppi di 5 e riaccompagnati in classe dopo aver svolto la prova d’esame da uno dei 
docenti della suddetta commissione esaminatrice. È facoltà della Commissione variare l’orario per una 
migliore organizzazione. Articolazione della prova orientativo – attitudinale. 

       Le prove si svolgeranno secondo la seguente scansione:  
1. INTONAZIONE VOCALE DI SEMPLICI INTERVALLI  

2. ESECUZIONE VOCALE DI BREVE SEQUENZA MELODICA DATA  
3. ESECUZIONE DI UNA SEQUENZA RITMICA DATA  
4. VALUTAZIONE ATTITUDINI FISICHE FUNZIONALI ALLO STUDIO DELLO STRUMENTO;  
5. INTERVISTA MOTIVAZIONALE. 
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 ciascun 
candidato, la destinazione strumentale più idonea, 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, entro cinque giorni dalla comunicazione. Una volta attribuiti 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. 
3.  Il candidato ha 10 giorni di tempo per eventuali ripensamenti sull’indirizzo scelto, da comunicare in   

segreteria non oltre il decimo giorno dalla comunicazione dello strumento assegnato.  
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 possibile avanzare richieste di 
ritiro per tutto il triennio. 
 

Le eventuali prove suppletive per alunni assenti per malattia o grave motivazione documentata saranno svolte in 
data da destinarsi. 

 
 

Gli alunni saranno avvisati a cura della segreteria scolastica di competenza. 
 

 
 Dirigente Scolastico 

prof.ssa Addolorata LIONETTI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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