
Paliano, 26/01/2023  

- Agli esercenti la responsabilità 

genitoriale  

degli alunni classi V della Scuola Primaria  

- Ai docenti della Scuola Primaria  

- Ai docenti della Scuola Secondaria di I 

Grado  

- Sito web  

 

OGGETTO: Prove orientativo – attitudinali finalizzate all’ammissione degli alunni alla classe prima - 

Percorso a Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di 1° Grado – a.s. 2023/2024. 

Si comunica ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi V della Scuola Primaria, che hanno richiesto 
l’iscrizione alla classe prima del percorso a indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado per 
l’anno scolastico 2023/2024, che la prova orientativa-attitudinale si svolgerà il giorno martedì 31 gennaio 
dalle ore 09:00 alle ore 14:00 presso l’aula di Pianoforte della scuola secondaria.  

In base al Regolamento per l’organizzazione dei percorsi a indirizzo musicale di cui si è dotato l’Istituto ai 
sensi D.I. n. 176 del 2022, per accedere al Percorso a indirizzo musicale (chitarra, clarinetto, flauto 
traverso e pianoforte) è necessario superare una prova orientativo-attitudinale con la quale sono valutate 
le capacità musicali dell'alunno/a; non è necessario saper già suonare uno strumento, né conoscere la 
musica. 

Le prove orientativo-attitudinali sono predisposte dalla Scuola in base alla normativa vigente. Le seguenti 
prove sono svolte per tutti i candidati, ma con modalità differenti per gli alunni disabili e con disturbo 
specifico dell’apprendimento (art.6 DM 176/2022).  

Le prove sono così articolate: 

 Prova n. 1 – Ritmo e coordinamento psicomotorio 
 Prova n. 2 – Discriminazione delle altezze 
 Prova n. 3 – Intonazione 

 La graduatoria di merito e l’attribuzione dello strumento di studio verranno pubblicate personalmente 
alle famiglie interessate.  

Nel caso in cui alcuni candidati siano impossibilitati a sostenere le prove suddette, per malattia o altri 
motivi validi e documentai, potranno sostenere le stesse nei giorni successivi, contattando la Prof.ssa 
Cristina Cerretani, o il Prof. Salvatori Mauro in orario scolastico pomeridiano al numero 0775/577257  

 
            Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Mariella Morelli  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                         

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93         
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