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Oggetto: Prove attitudinali di strumento musicale – elenco degli ammessi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge n. 124/1999;

VISTI

il D.M. 13/02/1996 e il D.M. n. 201/1999, che regolamentano i corsi di strumento musicale;

VISTA

la C.M. 27/01/1995, n. 35 sullo svolgimento delle prove attitudinali;

VISTI la L. 28 marzo 2003 n. 53 e il D.Lvo 19 febbraio 2004 n. 59;
VISTA la L. 30 ottobre 2008 n. 169 e il DPR 20 marzo 2009 n. 89;
VISTI i verbali delle prove attitudinali di strumento musicale redatti dalla Commissione esaminatrice
presieduta dalla Prof.ssa Polidori Maria (Violino);
SENTITO il docente referente per la formazione classi della scuola media Prof.ssa Bresci e la
collaboratrice del dirigente con funzioni vicarie Prof.ssa Parola;

DECRETA
Che la classe prima ad indirizzo musicale della scuola media Calvino per l’anno scolastico 2020/2021 è
costituita come da elenchi di seguito pubblicati che riportano il nominativo degli alunni ammessi e lo
strumento assegnato. Ove si verificassero rinunce o ritiri successivamente alla pubblicazione del
presente decreto ed entro l’avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico, l’elenco degli ammessi
sarà integrato dai nominativi degli alunni inseriti nella graduatoria di merito agli Atti della scuola
secondo l’ordine di punteggio assegnato e con priorità agli alunni provenienti dalle scuole primarie
dell’istituto a parità di punteggio.
Nella prima settimana dopo l’avvio delle lezioni a settembre sarà calendarizzato un incontro con i
genitori degli alunni della classe a indirizzo musicale per precisare alcuni aspetti organizzativi per la
frequenza.
Gli Atti e gli esiti delle prove attitudinali sono consultabili previa richiesta alla scrivente che fisserà
un appuntamento con i docenti o responsabili della commissione esaminatrice.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lorenza Patriarca
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