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Circolare n° 133 

Agli Alunni delle Classi Quinte 

assenti alle prove attitudinali del 25 gennaio 2023 

della Scuola Primaria e ai loro Genitori 

Ai docenti delle Classi Quinte    della Scuola Primaria 

Ai Componenti della Commissione 

  All’Albo Pretorio online  

Al Sito web della Scuola 

Al DSGA 

Oggetto: convocazione Commissione per gli esami orientativo attitudinali (prova suppletiva)- 
ammissione alla classe di strumento musicale 

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 - Disciplina dei percorsi a indirizzo 
musicale delle Scuole Secondarie di primo grado; 

Vista la Nota MIN 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 percorso ad indirizzo musicale” approvato con delibera n. 48 del 14 
settembre 2022 dal Consiglio di Istituto; 

Vista la Nomina della Commissione per gli esami orientativo attitudinali avvenuta con 
circolare n° 120 Prot. 0000296/U del 18/01/2023 

Considerato che la frequenza del percorso ad indirizzo musicale è subordinata al superamento di un 
test orientativo-attitudinale; 

Considerata l’assenza di alcuni alunni alla prova attitudinale del 25 gennaio 2023 

CONVOCA 

la commissione per le prove orientativo attitudinali per l’ammissione alla classe di strumento musicale: 
 
La commissione si riunirà dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di giovedì 2 febbraio 2023. 

La Commissione si atterrà alle disposizioni specificate nel Regolamento del Regolamento interno dei 

percorsi a indirizzo musicale pubblicato nella sezione Adeguamenti normativi / Regolamenti del sito web 

dell’Istituto 

(https://www.iccasalinuovocatanzarosud.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Ite

mid=146&jsmallfib=1&dir=JSROOT/Regolamenti/Anno+Scolastico+2022-2023). 

A ciascun candidato sarà comunicato l’idoneità e lo strumento assegnato dalla commissione, tramite 
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comunicazione via email e/o pec ove comunicata. 

Al termine della prova orientativo-attitudinale, la Commissione provvederà alla formazione di un elenco 

graduato di merito, che riporterà i nominativi degli alunni che hanno sostenuto le prove; i nominativi 
saranno disposti in successione secondo un ordine di merito. 

L’elenco formato dalla Commissione evidenzierà i nominativi degli alunni ammessi a frequentare i percorsi 

ad indirizzo musicale, riportando a fianco di ciascuno di essi lo strumento assegnato. 

Ai fini dell’assegnazione dello strumento si terrà conto del Regolamento interno dei percorsi a indirizzo 
musicale. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Catanzaro, 01/02/2023 

  

  Il Dirigente Scolastico Reggente 
(Prof.ssa Stefania Cinzia Scozzafava) 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art 3 c. 2 D.lgs. n. 39/93 
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