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Genitori alunni classi quinte
Scuole Carducci e Garibaldi

Genitori alunni classi quinte
Scuole primarie altri istituti

Tramite comunicazione affissa
Sito Internet della scuola

OGGETTO: Data prova orientativo-attitudinale  per alunni richiedenti  l’ammissione all’Indirizzo
Musicale della scuola secondaria di 1° grado “G. Marconi” dell’IC Centro per l’a.s. 2021/2022

Si  comunica  alle  famiglie  degli  alunni  interessati  all’Indirizzo  Musicale  e  che  sono  in
obbligo  di  iscrizione  alla  classe  prima  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,  che  la  prova
orientativo-attitudinale si effettuerà in presenza nei seguenti giorni:

● GIOVEDÌ  28/01/2021
● LUNEDÌ    01/02/2021

presso il salone della scuola secondaria di primo grado “G. Marconi”, via Mameli, 7.

Per potere sostenere la prova orientativo-attitudinale occorre compilare il modulo allegato.

Le famiglie  saranno informate in tempo utile  sul giorno specifico in cui ciascun alunno
sosterrà la prova in oggetto, che sarà solo in uno dei giorni sopra indicati, in orario pomeridiano.

Il modulo di domanda, debitamente compilato, dovrà essere inviato solo ed esclusivamente
tramite  E MAIL all’indirizzo  boic875004@istruzione.it e  dovrà pervenire  entro e  non oltre  il
25.01.2021

Il Dirigente Scolastico 

dott. Andrea Sallese

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)  
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Al Dirigente Scolastico
I.C. CENTRO

Casalecchio di Reno

IL SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________

GENITORE o TITOLARE DELLA POTESTÀ GENITORIALE DELL’ALUNNO 

____________________________________________ CLASSE _______ SEZ. ______ SCUOLA 

PRIMARIA 

FREQUENTATA________________________________________________________

RESIDENTE A ______________________________ VIA ________________________________

CELLULARE________________________________________________________

C H I E D E

di iscrivere il/la proprio/a figlio/a alla prova orientativo – attitudinale, necessaria per l’ammissione

all’Indirizzo Musicale, come da comunicazione protocollo numero ………. del ………….  allegata.

La prova si svolgerà presso il salone della scuola secondaria “G. Marconi” (via Mameli, 7) in orario

pomeridiano, in uno dei giorni indicati nella comunicazione allegata e trasmesso in tempo utile alla

famiglia.

Il  genitore  dichiara  di  essere a  conoscenza  che l’assegnazione  dello  strumento musicale  (flauto

traverso,  violino,  chitarra,  pianoforte)  viene  attribuita  dalla  Commissione  d’esame  in  base  alle

attitudini  degli  alunni,  all’equilibrio  interno  della  classe,  all’esito  della  prova  e  non  solo  alle

preferenze espresse dalla famiglia.

L’ingresso definitivo dell’alunno alla scuola secondaria è in ultimo definito dai criteri di iscrizione

alla classe prima, indicati nel regolamento e approvati dal Consiglio d’Istituto.

DATA___________________ FIRMA

___________________________ 
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