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AVVISO 
 

Ai candidati/e alla frequenza ai corsi di strumento musicale 
Ai genitori/esercenti patria potestà 

Alla commissione prova orientativo attitudinale strumento musicale 
Al sito web www.istitutocomprensivomurmura.govit – Al Dsga – Agli Atti 

SEDE 
 

Oggetto: INFORMAZIONI SULLA PROVA ORIENTATIVO – ATTITUDINALE 

STRUMENTO MUSICALE E RELATIVA CONVOCAZIONE 
 

Come previsto dalla normativa vigente la frequenza ai corsi di strumento musicale è subordinata al superamento di una 

prova orientativo – attitudinale. 

          La Commissione incaricata dell’accertamento è composta: 

Dal  Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Murmura ( o suo delegato); 

Dai Docenti di strumento musicale. 

-   Organizzazione e valutazione delle prove – Alla Commissione è demandato il compito di adottare le 

modalità organizzative ed i criteri di valutazione più opportuni e corretti al fine di accertare le attitudini allo 

strumento musicale. 

- Convocazione: luogo, data ed orario della prova-  Le sessioni delle prove orientativo - attitudinali si 

svolgeranno Mercoledì 29 Gennaio 2019 dalle ore 10:00 in poi per gli alunni già frequentanti l’Istituto e  

Martedì 04 Febbraio dalle ore 14:30 per gli alunni provenienti da altri Istituti. 

Il calendario delle convocazioni sarà pubblicato all’Albo e comunicato telefonicamente alle famiglie degli interessati. 

           Il candidato/a dovrà presentarsi nella data ed orario di convocazione, accompagnato da un genitore. 

Pubblicazione degli esiti – Gli esiti delle prove di verifica saranno pubblicati all’Albo. Il tabellone degli esiti riporterà 

soltanto l’indicazione dei candidati ammessi. 

          Ulteriori informazioni . Indicazioni circa i contenuti e le modalità di svolgimento della prova possono essere 

richieste ai docenti di strumento musicale in servizio nell’Istituto Comprensivo “P.E. Murmura”. 

 

          Per ogni altra informazione il candidato/a è invitato a prendere contatto con la Segreteria della scuola (tel. 0963- 

43713-  e-mail: vvic83400ql@istruzione.it). 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Tiziana Furlano 

Firma autografa sostituita a  

mezzo stampa ex art. 3,  c. 2 D. Lgs n.39/93 
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