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Circolare N°138 del 27/01/2020  

Ai docenti scuola primaria Villasor
e p.c. DSGA e collaboratori scolastici

Ai docenti di strumento
Ai genitori degli alunni interessati

Agli atti e al sito web

Oggetto: Prove orientativo-attitudinali accesso corso indirizzo musicale a.s. 2020/2021

Si comunica al personale in indirizzo che le prove orientativo-attitudinali per l'accesso al corso

ad indirizzo musicale della secondaria di Villasor per l’a.s. 2020/2021 si svolgeranno presso

la scuola Primaria di Villasor secondo il seguente calendario:

• giovedì 6 febbraio, in orario antimeridiano, a partire dalle ore 9.00, classi 5B, 5C e

parte della classe 5A;

• giovedì 6 febbraio, in orario pomeridiano, a partire dalle 14.15 e fino alle 16.15, restante

alunni della classe 5A e alunni provenienti da altri istituti;

• venerdì 7 febbraio, in orario antimeridiano, a partire dalle ore 9.00, eventuali  alunni

non esaminati o non presenti il giorno 6 febbraio;

• eventuale data da definire, entro il mese di febbraio: alunni assenti giustificati nei giorni 6 e

7  febbraio  ed  alunni  del  nostro  istituto  che  non  sono  stati  accettati  da  altre  scuole

secondarie  di  I  grado  ed  hanno  indicato  l’indirizzo  musicale  del  nostro  istituto  come

seconda o terza scelta nel modulo di iscrizione.

Al termine delle operazioni di cui sopra, si provvederà a stilare una graduatoria provvisoria di

merito per  l'ammissione  al  corso  ad  indirizzo  musicale  per  l’a.s.  2020/2021,  unitamente

all'attribuzione dello strumento, che sarà resa nota attraverso la pubblicazione nell’albo online

del sito scolastico.

La Commissione che svolgerà le operazioni di selezione sarà composta dal Dirigente Scolastico,

dall'insegnante di educazione musicale e dai docenti di strumento musicale della secondaria di

Villasor. Questi ultimi si articoleranno in una sottocommissione durante lo svolgimento delle prove

orientativo-attitudinali. 

Si invitano i docenti delle classi quinte a socializzare queste informazioni ai genitori degli alunni

interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2


