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Lecce,26.01.2021 

Circ.116 
 
 

Ai genitori e agli alunni delle classi quinte 
che hanno chiesto l’iscrizione al corso ad indirizzo musicale 

 
Al sito web 

 

 

OGGETTO: Prova orientativo - attitudinale per l’ammissione alla classe ad indirizzo musicale 

a.s.2021/2022. 
 

Gli alunni che hanno effettuato l’iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di I grado, 
esprimendo la preferenza per l’ammissione al corso ad indirizzo musicale, sosterranno la prova 
orientativo – attitudinale Mercoledì 03 febbraio 2021 (unica data prevista) presso la sede centrale di 
questo istituto, Via Fontana 1 secondo il seguente orario: 

 
 
 

ORE 14,45 da ALESSIO a CRETI’ 

ORE 15,10 da DE LUCA  a GUIDO 

ORE 15,30 da KHOUNDAFI a MONITNARO 

ORE 16,00 da PAGLIARA a ROMANO 

ORE 16,20 Da RUBINO a VALLETTA 

 

La prova ai sensi, dell’art. n.2 del D.M. n.201 del 19/08/99, consisterà 

nell’accertamento di prerequisiti, capacità, motivazione degli alunni in merito a: 

1. capacità ritmiche; 

2. percezione dell’altezza dei suoni; 

3. percezione del senso melodico e capacità di intonar e un breve e facile frammento musicale; 
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4. predisposizione fisica allo strumento. 

 
La prova sarà predisposta dai docenti componenti la commissione che, al termine delle operazioni, 
redigeranno un verbale esplicitante le modalità di svolgimento della procedura stilando altresì la 
graduatoria finale. 
Si coglie l’occasione per ribadire che l’attivazione del corso ad indirizzo musicale è subordinata alla 
autorizzazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
Nel rispetto delle norme di sicurezza previste da questo istituto, allo scopo di contrastare la diffusione e il 
contagio del Coronavirus,  l’ingresso all’interno della scuola sarà contingentato e riservato  esclusivamente 
alle alunne e agli  alunni che dovranno sostenere la prova attitudinale. 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 F.to Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 

 
  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.lgs39/1993) 
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