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Comunicato n. 54 del 22/12/2022   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 corretta prova orientativo-attitudinale per alunni richiedenti l’ammissione a 
Percorsi a Indirizzo Musicale della scuola secondaria di 1° grado G. Marconi dell’IC Centro per 
l’a.s. 2023-24 

Si comunica alle famiglie degli alunni che sono in obbligo di iscrizione alla classe prima della 
scuola secondaria di primo grado (iscrizioni dal 9 al 30 gennaio 2023) e che sono interessati ai 
Percorsi a Indirizzo Musicale, che la prova orientativo-attitudinale si effettuerà in presenza nei 
seguenti giorni: 

venerdì 3 febbraio 2023 
mercoledì 8 febbraio 2023 

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

QUANDO IL GENITORE COMPILERÀ LA DOMANDA D’ISCRIZIONE ON LINE, SE 
INTENDE CHIEDERE L’INDIRIZZO MUSICALE,  DOVRÀ: 

- barrare la casella ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE nella sezione “Tempi Scuola”, in 
cui è specificato che la sezione musicale prevede un tempo scuola di 33 ore settimanali; 

- barrare la casella MUSICALE nella sezione “Indirizzi di studio” come prima scelta; 

- inserire l’ordine di preferenza degli strumenti, con la consapevolezza che le indicazioni 
fornite hanno solamente valore orientativo e non sono vincolanti ai fini dell’ammissione 
al percorso e ai fini dell'assegnazione dello strumento all’alunno. 

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. 

Si precisa che l’attribuzione dello strumento musicale (flauto traverso, violino, chitarra, pianoforte) 
viene effettuata dalla Commissione di valutazione in base ai seguenti criteri: 

1. equa distribuzione numerica degli alunni fra le quattro specialità; 



 

 

2. analisi e considerazione degli elementi raccolti durante l’espletamento della prova 
orientativo-attitudinale, ovvero gli esiti dei test effettuati, le caratteristiche fisiche, il livello 
di motivazione dimostrato e altre osservazioni specifiche, anche in relazione alle eventuali 
preferenze espresse dal candidato; 

3. equieterogeneità all’interno di ogni specialità, tale per cui i candidati, in base al punteggio 
attribuito dalla commissione come esito globale della prova di accesso, vengono distribuiti 
al fine di costituire gruppi di strumento omogenei fra loro ed eterogenei al loro interno. 

L’ammissione dell’alunno alla scuola secondaria è definita dai criteri di iscrizione alla classe prima, 
indicati nel regolamento e approvati dal Consiglio d’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Andrea Sallese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


