
  

Comunicazione n. 82 
• Ai genitori degli alunni candidati alla classe 

prima del percorso a indirizzo musicale a.s. 
2023/2024 

• Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici delle 
istituzioni scolastiche di provenienza degli 
alunni candidati  

 

• Ai docenti di strumento musicale 
• Alle docenti FF. SS. – area 4 
• Al personale scolastico   
• Alla DSGA 
• Sito Web - Albo 

 

OGGETTO: Prova orientativo – attitudinale suppletiva del percorso a indirizzo musicale. 

Si comunica che giovedì 2 marzo 2023, alle ore 17:00, presso la sede scolastica di via 
Murelle (Cirino), si terrà una prova orientativo – attitudinale suppletiva per gli alunni che, per 
motivi di salute o di famiglia, sono risultati assenti alla prova programmata per il giorno 24 
febbraio 2023. 

Si ribadisce che, come previsto dalla normativa vigente, la frequenza ai nuovi percorsi a 
indirizzo musicale è subordinata al superamento di una prova orientativo – attitudinale che 
ha lo scopo di consentire a tutti i candidati di essere globalmente valutati in modo equo e non solo 
in relazione ad eventuali competenze musicali già acquisite. 

I genitori non potranno accedere all’Istituto, pertanto gli stessi accompagneranno i loro 
figli all’accesso principale della sede di via Murelle e i docenti incaricati accoglieranno i candidati 
per accompagnarli nella sala prevista per le prove. 

Per le modalità di svolgimento della prova si rimanda alla Comunicazione n. 81 del 10 
febbraio 2023. 

Per quanto riguarda l’accesso al percorso a indirizzo musicale si ribadisce che lo stesso è 
previsto per 18 alunni della sede Cirino di via Murelle e per 8 alunni della sede Illuminato di via 
C. Pavese.  

Per tutti i 26  alunni le attività curricolari di strumento, nel corso dell’anno scolastico, 
saranno svolte nella sede Cirino di via Murelle.  

 
Si ringrazia per la collaborazione 

                                                        Il Dirigente Scolastico 
Vincenzo Somma 

[Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. Lgs. N. 39/1993] 
 

 
 
 
 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“ILLUMINATO - CIRINO” 

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 
Tel. 081-5710392/93/94/95 – Fax 081-5710358 
Cod. Min. NAMM0A000L - C.F. 95186820635 

PEO: namm0a000l@istruzione.itPEC: namm0a000l@pec.istruzione.it 
sito web: www.illuminatocirino.edu.it 
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