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 Porto Empedocle, 12/10/2020 

Circ.n.35 

 

Ai docenti di strumento musicale (Crisafulli E., Criscenti E. M., Mannarini V., Scolaro R.) 

Alla prof.ssa Platania Daniela 

Agli alunni e ai genitori  

classi prime Sc. second. I grado 

Al docente primo collaboratore del DS prof.ssa Di Vincenzo A. 

Al DSGA 

Al SITO  

 

 

 

Oggetto: Prove attitudinali per la formazione delle classi di strumento musicale (chitarra, flauto trav., 

pianoforte e saxofono) Sc. sec. I grado a.s. 2020/21  

 

Si comunica che nei giorni giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, a partire dalle ore 9.00  si darà avvio alle selezioni di 

strumento musicale di cui all’oggetto. Al fine di garantire l’applicazione delle misure anti-covid, le prove attitudinali si 

svolgeranno al plesso Rizzo nei locali della palestra dove verrà allestita una postazione di tavoli e sedie con 

l’opportuno distanziamento (almeno 1 mt in linea generale, 1,5 mt e 2 mt per l’utilizzo degli strumenti a fiato) e 

verranno utilizzati separatori in plexiglas come prescritto dalle circolari ministeriali. 

Sono convocati gli alunni che hanno espresso la volontà dello studio di uno strumento musicale all’atto 

dell’iscrizione, ma si terrà conto anche di altre eventuali richieste sopraggiunte. 

Non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base. Per l’accesso al Corso è prevista una apposita prova 
orientativo-attitudinale, predisposta dalla Scuola, sulla base della quale un’apposita commissione valuterà e 
ammetterà gli alunni allo studio dello strumento più appropriato a ciascuno. 
L’assegnazione alla classe di strumento musicale sarà dunque basata sui seguenti criteri: 
- attitudini manifestate durante la prova; 
- opzioni espresse in fase di iscrizione o durante la prova; 
- studio pregresso di uno strumento; 
- predisposizione verso le caratteristiche specifiche di ogni singolo strumento. 
La prova orientativo-attitudinale consisterà nel somministrare un test melodico ed un test ritmico, entrambi costituiti 
da sequenze di difficoltà progressiva; seguiranno un colloquio di orientamento e motivazionale. Il punteggio 
complessivo sarà espresso in decimi, anche con i decimali e confluirà in una graduatoria. In caso di parità di 
punteggio precede l’alunno più giovane. 
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La commissione sarà così costituita dai seguenti docenti: 

 

- Prof.ssa Platania Daniela (Presidente – docente di ed. musicale) 

- Prof. Crisafulli Emanuele (componente - docente di flauto traverso) 

- Prof.ssa Criscenti Enrica M. (componente - docente di pianoforte) 

- Prof. Mannarini Vito (componente - docente di chitarra) 

- Prof. Scolaro Roberto (componente - docente di sassofono) 

La Commissione redigerà un verbale per ciascuna giornata di prove e fornirà i dati al Dirigente scolastico che 

provvederà a pubblicare la graduatoria  di merito ai fini dell’ammissione degli alunni aspiranti al corso ad indirizzo 

musicale con l’assegnazione del relativo strumento. 

 

La prof.ssa Di Vincenzo e la prof.ssa Platania organizzeranno la calendarizzazione delle prove. 

Il DSGA predisponga il servizio di pulizia e igienizzazione dei locali e degli arredi. 

 

Si raccomanda a tutti di rispettare le misure anti-covid d’Istituto già condivise e ai docenti di strumento musicale la 

lettura attenta della circolare ministeriale 16495 del 15/09/2020 “Lezioni di canto e musica” . 

 

Si raccomanda ai docenti di far riportare l’avviso sul diario agli alunni e di verificare la firma dei genitori. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa Maria Paola Raia 
                  Firma autografa omessa 
                            ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


