
  

Comunicazione n. 96 

Ai genitori degli alunni  

iscritti alla classe prima ad indirizzo musicale  

per l’anno scolastico 2021/2022 
 

Ai docenti di strumento musicale 

Alle docenti FF. SS. – area 4 

Al personale ATA  

Alla DSGA 

Sito Web - Albo 

OGGETTO: Prove attitudinali indirizzo musicale. 

Come previsto dalla normativa vigente la frequenza ai corsi di strumento 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. 

Le prove attitudinali di strumento per l'accesso degli alunni delle classi quinte che hanno scelto, per l’a.s. 

2021/2022, l’indirizzo musicale della Scuola secondaria di primo grado “Illuminato – Cirino”, nel rispetto del 

DPCM vigente e delle ordinanze regionali relative alla situazione epidemiologica in corso, si svolgeranno giovedì 4 

marzo 2021 a partire dalle ore 16:00. 

Le Prove, considerate di fatto attività indifferibili, saranno effettuate in presenza presso la sede scolastica di 

via Murelle (Cirino). 

La particolare situazione sanitaria impone di programmare l’accoglienza degli alunni e delle alunne che 

dovranno sostenere la Prova con modalità organizzative attente al rispetto delle misure precauzionali vigenti, 

pertanto le/i candidate/i saranno contattati telefonicamente dagli Uffici di segreteria che notificheranno ai diretti 

interessati l’orario in cui sosterranno la prova.  

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. 

Tali prove avverranno mediante l’insediamento della Commissione composta  da tutti i docenti di strumento 

e dal Dirigente scolastico, o Suo delegato, con mansioni di presidente. 

Le prove verteranno su un breve colloquio con il candidato ed una serie di test attitudinali mirati ad 

accertare le seguenti attitudini musicali: 

1. Capacità di ascolto e discriminazione dei suoni (acuto/grave - forte/piano); 

2. Capacità di ascolto e riproduzione vocale di suoni e piccoli frammenti di melodie; 

3. Capacità di ascolto e riproduzione di brevi cellule ritmiche; 

4. Attitudine corporea e posturale sullo strumento. 

Non è necessaria una preparazione specifica già acquisita su uno strumento musicale per conseguire l’idoneità 

ai suddetti corsi musicali.  

I posti disponibili sono cinque per ogni strumento, pertanto, pur tenendo conto delle preferenze espresse dal 

candidato all’atto dell’iscrizione, si procederà all’assegnazione degli strumenti secondo l’ordine risultante dalla 

graduatoria finale.  

Gli esiti delle prove attitudinali e la relativa graduatoria saranno comunicati martedì 9 marzo 2021. 

Si ringrazia per la collaborazione 

                                                        Il Dirigente Scolastico 

Vincenzo Somma 
[Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del d. Lgs. N. 39/1993]  
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