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Circolare n. 32 
Ai docenti di Strumento musicale 
Ai genitori ed agli alunni candidati 
al corso di strumento musicale 
Al DSGA 
Atti/ Sito web 

 
Oggetto: Prove orientativo-attitudinali per l’ammissione al corso di strumento musicale per 
l’a.s. 2023/2024 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DM del 06/08/99 n. 201 art. 2 che dispone che le classi in cui viene impartito 
l’insegnamento di strumentazione musicale siano formate secondo i criteri generali dettati per la 
formazione delle classi previa apposita prova orientativo-attitudinale; 
VISTA la C.M. n. 33071 del 30 novembre 2021 concernente le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia ed 
alle Scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024; 

 

COMUNICA 

che le prove orientativo-attitudinali, riservate agli alunni delle classi quinte che hanno richiesto 
l’iscrizione all’indirizzo musicale per l’anno scolastico 2023-2024, si svolgeranno il giorno lunedì 
23 gennaio 2023 dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso l’aula docenti del plesso della Scuola 
Secondaria di I grado “De Gasperi”, regolando l’ingresso contingentato degli alunni secondo un 
calendario organizzato in ordine alfabetico. 
Modalità di svolgimento della prova: 
1. I candidati, dovranno presentarsi presso la Scuola Secondaria “De Gasperi” con un solo 
accompagnatore. 
2. All’orario assegnato, un docente, accompagnerà il candidato presso l’aula docenti, nella quale è 
previsto lo svolgimento della prova. 
3. Al termine della prova, un docente riaccompagnerà il candidato all’uscita e lo riconsegnerà 
all’accompagnatore. 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.re Marco Geria 
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