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Ai componenti della Commissione

All’Albo online
Al Sito
Agli Atti

Oggetto: Nomina Commissione per gli esami orientativo-attitudinali - Ammissione degli alunni al
Percorso ad  Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di primo grado a.s. 2023/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. 176 del 2022 recante la disciplina dei percorsi a indirizzo
musicale delle Scuole Secondarie di  primo grado;

VISTA la Nota MI 5 settembre 2022, n. 22536 “Decreto Interministeriale 1°
luglio 2022, n. 176 - Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle
scuole secondarie di primo grado”;

VISTA la Nota ministeriale n. 33071 del 30.11.2022 relativa alle iscrizioni alle
Scuole di ogni ordine e grado per  l’anno scolastico 2023/2024;

VISTO il Regolamento del Percorso a indirizzo musicale ai sensi dell’art. 6 del
DI n. 176/2022, approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 15
dicembre 2022;

CONSIDERATO che la frequenza del percorso ad indirizzo musicale è subordinata al
superamento di un test  orientativo - attitudinale;

ACCERTATO che risulta necessario costituire una Commissione per la prova
orientativo - attitudinale finalizzata all’individuazione delle alunne e
degli alunni che potranno frequentare nell’anno scolastico 2023-2024
il primo anno dei  percorsi ad indirizzo musicale;

CONSIDERATA la disponibilità dei componenti di seguito specificati

NOMINA

La commissione per le prove orientativo-attitudinali finalizzate all’ammissione degli alunni al
Percorso ad  Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di primo grado a.s. 2023/2024:

Dirigente scolastico: Prof.ssa Venturini Lidia

Docente di musica: Prof. Zardini Giovanni
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Docente di strumento (Chitarra): Prof. Cinquina Michele
Docente di strumento (Flauto): Prof.ssa Mazzi Virginia
Docente di strumento (Pianoforte): Prof.ssa Lavagnini Valentina
Docente di strumento (Violino): Prof. Granata Antonino

La commissione si riunirà martedì 31 gennaio 2023 dalle ore 16:00 alle ore 18:30 e sabato 4
febbraio 2023 dalle ore 8:30 alle ore 11:00.

La stessa si atterrà alle disposizioni specificate nel Regolamento interno “Percorsi a indirizzo
musicale”,  pubblicato nella sezione “Regolamenti d’Istituto” del sito istituzionale.

Al termine della prova orientativo - attitudinale, la Commissione provvederà alla formazione di un
elenco graduato di merito, che riporterà i nominativi di tutti gli alunni che hanno sostenuto le prove; i
nominativi saranno  disposti in successione secondo un ordine di merito.

L’elenco stilato dalla Commissione riporterà i nominativi degli alunni ammessi a frequentare i
percorsi ad  indirizzo musicale, riportando a fianco di ciascuno di essi lo strumento assegnato.

A ciascun candidato saranno comunicati, tramite e-mail, l’idoneità e lo strumento assegnato dalla
Commissione.

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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