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Prot. n. vedasi segnatura

Mozzecane, 14 febbraio 2023

Ai genitori/tutori degli alunni interessati

Agli Atti

All’albo dell’Istituto

Al Sito web dell’I.C. Mozzecane

Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA definitiva degli alunni ammessi alla classe prima del
percorso a indirizzo musicale - Scuola SECONDARIA I GRADO  - a.s. 2023-2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.M. n. 201 del 6 agosto 1999

VISTO il D.I n. 176 del 1 luglio 2022 che disciplina i percorsi a indirizzo musicale nelle scuole
secondarie di I grado in attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;

VISTA la nota MPI prot. n. 22536 del 5 settembre 2022;

VISTO il Regolamento di Istituto del percorso a indirizzo musicale (ai sensi dell’art. 6 del D.I.
176/2022) approvato nel Collegio Docenti del 13/12/2022 con delibera n. 32 e nel Consiglio di
Istituto del 15/12/2022 con delibera n. 8;

VISTA la Circolare MIM prot. n. 33071 del 30/11/2023 relativa alle iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni in ogni ordine e grado di istruzione per l’anno scolastico
2022/2023 per le parti riguardanti l’argomento in oggetto;

VISTE le domande pervenute dagli alunni neo iscritti per l’accesso allo studio dello strumento
musicale relative all’a. s. 2023/24;

VISTE le note prot. n. 676/U del 28/01/2023 e prot. 811 del 01/02/2023 con cui è stato reso
noto il calendario delle prove orientativo - attitudinali di strumento musicale ai fini
dell’ammissione al percorso a indirizzo musicale nell’a.s. 2023- 2024;

CONSIDERATO che l’ammissione al percorso a indirizzo musicale nella scuola secondaria di
primo grado è subordinata al superamento della prova orientativo – attitudinale prevista dal
Regolamento suddetto;

VISTE le risultanze delle prove svoltesi nei gg. 31 gennaio e il 4 febbraio 2023 e delle prove
suppletive;

DECRETA

la pubblicazione della graduatoria definitiva degli alunni ammessi (e delle riserve) al percorso a
Indirizzo Musicale, iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’IC di
Mozzecane per l’anno scolastico 2023-2024.

Entro il 23 febbraio 2023 i genitori dei candidati ammessi sono tenuti a formalizzare
l’accettazione o la rinuncia per l’intero triennio all’iscrizione al percorso a indirizzo musicale e
allo strumento assegnato inviando il modulo predisposto all’indirizzo mail
vric895002@istruzione.it o consegnandolo direttamente presso gli uffici di segreteria.
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La mancata accettazione o rinuncia entro il 23 febbraio 2023 comporta l’esclusione dal
percorso a indirizzo musicale.

In caso di mancata accettazione o rinuncia di qualche alunno verranno contattate le
riserve.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Lidia Venturini
Firmato digitalmente ai sensi del

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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