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                                                                                                                                  AI DOCENTI 
➢ Prof. Stefano Calderone 
➢ Prof.ssa Maria Bartolo 
➢ Prof.ssa Nicoletta Femia 
➢ Prof. Francesco Luca Laganà 
➢ Prof. Michelangelo Scarcella                                                                                          

 
Oggetto: Nomina Commissione per le prove orientativo – attitudinali per l’ammissione alla classe 

di strumento musicale, A. S. 2023.2024 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DM 6 Agosto 1999 n. 201 “riconduzione ad orientamento dei corsi ad indirizzo Musicale 

nella scuola secondaria di I grado;  

VISTO il DI 1 luglio 2022 n. 176 – Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie 

di primo grado;  

VISTA la Nota MI 22536 del 5 settembre 2022;  

VISTA la Nota MI del 27 settembre 2022 – Trasmissione del decreto interministeriale 1° luglio 

2022, n. 176- Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado;  

VISTA la CM n. 33071 del 30 novembre 2022 – Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di 

ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024.  

PRESO ATTO delle domande di iscrizione al primo anno della Scuola Secondaria di I grado con 

scelta alla frequenza del corso musicale;  

RITENUTO di dover procedere alla valutazione delle attitudini degli alunni per l’individuazione 

dello strumento musicale più idoneo tra i seguenti: Clarinetto, Chitarra, Pianoforte, Sax;  

DISPONE  

La nomina, dei docenti in indirizzo, quali componenti della Commissione in oggetto incaricata a 

procedere allo svolgimento delle prove attitudinali, alle quali accederanno gli alunni che hanno 

fatto richiesta di frequenza del corso ad indirizzo musicale. 

Il gruppo di esperti sarà composto da: 

Prof. Michelangelo Scarcella docente delegato del Dirigente scolastico. 

Prof. Stefano Calderone, docente di Clarinetto e Referente del corso di Strumento musicale 

Prof. Maria Bartolo, docente di Pianoforte 

Prof. Francesco Luca Laganà, docente di Chitarra 

Prof. Nicoletta Femia, docente di Sax 

La commissione si riunirà in data 26 gennaio 2022 alle ore 09.00 presso la sede Centrale 

dell’Istituto “Monteleone Pascoli” dove si svolgeranno le selezioni degli alunni delle V classi 

dell’Istituto Comprensivo “Monteleone Pascoli”. 
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Alle ore 15.00 la commissione continuerà i lavori di valutazione presso il plesso “Pascoli”, per gli 

alunni delle V classi dell’Istituto Comprensivo “Alessio Contestabile” che per l’anno scolastico 

2023-2024, hanno prodotto domanda di iscrizione per la scuola secondaria di primo grado di 

codesto istituto.  

Al fine di assegnare lo strumento musicale più confacente al candidato la commissione predispone 

le seguenti prove: 

Prova n. 1 Accertamento del senso Ritmico 

Prova n. 2 Accertamento dell’intonazione 

Prova n. 3 Accertamento delle caratteristiche fisico-attitudinali  

Per la graduatoria finale si terrà conto dell’ordine di preferenza espressa dal candidato, ma questa 

non sarà in alcun modo vincolante.  

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico   

                                                                   Dott.ssa Maria Concetta MUSCOLINO    
                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                               ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

 


