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Alle famiglie
Agli Alunni

E p.c. al DSGA

Sito

OGGETTO: Scuola Secondaria di primo grado-Test attitudinali ammissione indirizzo
musicale a.s.2023/2024

In ottemperanza alle indicazioni espresse dal nuovo DM 176/22, si comunica il calendario dei test
attitudinali per l’ammissione all’indirizzo musicale:

- martedì 31 gennaio 2023 ore 9:30- Sede: scuola primaria “F.lli Bandiera”

- venerdì 3 febbraio 2023 ore 9:30- Sede: scuola primaria “C. Baseggio”

- venerdì 10 Febbraio 2023 ore 9:30- Sede: scuola primaria “G. Capuozzo”

Come da Regolamento del Corso a indirizzo musicale (Art. 3), al fine di di verificare l'effettiva
attitudine allo studio di uno Strumento, l'allievo/a dovrà affrontare una prova orientativo attitudinale
in presenza di una Commissione costituita dai Docenti di Strumento musicale,da un Docente di
Musica e dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Svolgimento delle prove orientative attitudinali
La commissione provvederà a preparare le prove, uguali per tutti i candidati.
Esse verteranno sull'accertamento delle attitudini musicali in merito a:

- Ritmo/coordinamento

- Percezione

- Intonazione

Gli esercizi avranno difficoltà progressiva e dovranno essere eseguiti per imitazione.
Non sono richieste pregresse conoscenze musicali.
I candidati saranno esaminati individualmente; la commissione esprimerà un voto in decimi per
ogni singola prova e in trentesimi per la valutazione finale.

1



Ogni prova ha una durata complessiva di 15 minuti. In caso di candidati con esigenze specifiche,
le prove potranno essere personalizzate prevedendo:

- tempi più lunghi

- utilizzo di strumenti dispensativi e/o compensativi.

I criteri adottati per la formazione della classe prima di strumento musicale saranno i seguenti:

- Numero massimo di alunni iscrivibili alla classe prima di strumento musicale: 27 max 28;

- Ripartizione equa dei posti disponibili fra le varie specialità strumentali: max 7;

- Assegnazione alle specialità strumentali secondo le attitudini evidenziato dalle risultanze

delle prove (gli alunni collocati in posizione utile saranno soddisfatti nella loro scelta fino al
raggiungimento del numero massimo di posti 7, assegnato alla relativa specialità
strumentale; successivamente saranno assegnati alla seconda scelta se disponibile
oppure, a seguire, la terza o la quarta).

Qualora la commissione ravvisasse ostacoli di natura fisica relativamente alle scelte operate dagli
alunni in merito allo strumento, assegnerà d'ufficio lo strumento ritenuto più idoneo per il candidato.
Nei limiti del possibile si terrà conto delle indicazioni, comunque non vincolanti, fornite dalla
famiglia all’atto dell’iscrizione.
Analisi dei voti parziali in caso di pari merito: si formulerà una graduatoria nella quale precede
l’alunno che avrà riportato il miglior punteggio nella prova ritmo/coordinamento, a seguire qualora
ci fosse ancora parità, precede chi avrà riportato il miglior punteggio nella prova di percezione. Nel
caso di parità assoluta anche fra i voti parziali, si procederà al sorteggio espletato alla presenza
del Dirigente Scolastico.
Se all’inizio dell’anno scolastico 2023/2024 dovessero esserci nuove richieste di frequenza al
corso musicale, le stesse saranno prese in considerazione in subordine alla disponibilità di posti
nelle classi prime delle varie specialità strumentali, e comunque entro e non oltre il mese di
ottobre, previo svolgimento del test orientativo attitudinale.
Nel caso di ritiro* di uno o più alunni i loro posti saranno assegnati ad altri alunni inizialmente non
ammessi, inseriti in graduatoria.

*per “ritiro” si intende trasferimento improvviso ad altra scuola o per gravi e comprovati motivi di
salute sopraggiunti  in data successiva all’effettuazione del test attitudinale.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Omar LICCIARDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi art.3 comma 2 del D.lgs.39/93
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