
 

                                                                                     Ai genitori degli alunni interessati 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

MOIANO 

Al Sito web 

CIRCOLARE n.85 

  Oggetto: Prove orientative attitudinali strumento musicale. Modalità di svolgimento 

Si comunicano alle SSLL in indirizzo le modalità di svolgimento della prova orientativa attitudinale 

che si terrà domani 23 febbraio a partire dalle ore 14.10. 

I genitori dovranno accompagnare i propri figli nell’ora e nel luogo indicato dalla precedente 

comunicazione prot   714    del   15/02/2023  

In quella sede verrà a loro consegnato un questionario da compilare: i genitori lo compileranno 

durante la prima prova,all’esterno dell’aula dedicata e avranno cura che i propri figli lo compilino al 

termine della stessa 

Durante la prima prova verrà consegnato a ciascun candidato un codice che consentirà alle famiglie 

di consultare la graduatoria in forma anonima 

I genitori avranno cura di custodire il codice per la consultazione successiva. 

Il medesimo codice verrà apposto dai candidati sulla prova 

Le prove consistono in due prove : 

prima prova scritta per l’accertamento delle capacità di discriminazione sonora e ritmica. A tutti i 

candidati verrà fornito un notebooke delle cuffiette per l’ascolto delle tracce audio 

seconda prova che consiste in un colloquio in cui si osserveranno motivazione,senso ritmico e 

capacità sonore. 

I candidati possono anche proporre un brano strumentale ma di esso non si terrà conto al fine 

dell’attribuzione del punteggio. 

I genitori possono consegnare certificazione sanitaria ,per evidenziare particolari problematiche 

mediche ( certificate da specialista e non dal pediatra) che siano proibitive rispetto allo studio di un 

particolare strumento e consegneranno in segreteria nel giorno della prova tale certificazione 



Al termine dei lavori della Commissione elaborerà una graduatoria generale provvisoria ,ripartendo 

in base a punteggio e priorità di scelta i candidati nelle quattro specialità strumentistiche che diventerà 

definitiva dopo 5 giorni. 

Si ricorda che l’opzione per lo strumento musica per l’anno scolastico 2023/2024  necessita di formale 

autorizzazione da parte dell’Ufficio Scolastico competente e, qualora tale autorizzazione non 

pervenisse,il diniego verrà comunicato alle famiglie per optare in tempo utile per il modello orario a 

30 ore. 

Per le successive fasi si prega di prendere visione del Regolamento pubblicato in Area Organi 

Collegiali 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosaria Perrotta 

Firmato in originale - Prof.ssa Rosaria Perrotta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

 


