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Prot. n. vedasi segnatura

Al prof. Marco Conte

p. c. Ai componenti della Commissione
per gli esami orientativo-attitudinali
di ammissione degli alunni al
Percorso ad Indirizzo Musicale
a.s. 2023/24

All’albo online

Oggetto: nomina sostituto della prof.ssa Virginia Mazzi - 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 la prof.ssa Virginia Mazzi insegna flauto a due alunne che
sosterranno la prova di ammissione al Percorso ad Indirizzo Musicale
per l’a.s. 2023/24;

CONSIDERATO che si potrebbe ravvisare un conflitto di interessi se la prof.ssa Mazzi
fosse un componente della Commissione che deve valutare
l’ammissione delle due alunne;
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NOMINA

Il prof. Marco Conte, in qualità di sostituto della prof.ssa Mazzi, a far parte della 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 che il 31 gennaio 2023 deve valutare
i test attitudinali delle alunne BELTRAME GIADA e MIRANDOLA TERESA.

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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