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Ai Genitori degli alunni iscritti  

alle classi I della Secondaria I grado per l’a.s. 2022/2023 

Ai coordinatori delle Classi V - Primaria  

Al sito web / Avvisi/ Albo on line 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Decreto di comunicazione delle graduatorie provvisorie dei corsi di Strumento Musicale per l’a.s. 2022/2023 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Regolamento dei corsi di strumento musicale per il triennio 2019-2022 (Appendice H - Regolamento d’Istituto); 

VISTO il Verbale delle prove attitudinali svolte dai docenti di strumento musicale Iride Flauto), MONTALTO Mariarosaria 

(Chitarra), DE PAOLI Antonio  (Violino), SALERNO Giuseppe (Pianoforte) componenti della Commissione esaminatrice 

per i plessi della scuola primaria, acquisito agli atti della scuola con prot. n. 497 del 05/02/2022; 

TRASMETTE 

la graduatoria provvisoria degli alunni ammessi per l’a.s. 2022/2023 alla frequenza dei corsi di strumento musicale in 

allegato e ricorda ai signori genitori che: 

1. le prove condotte vertono unicamente sull’attitudine “musicale” degli allievi, pertanto, come deducibile dalle 

graduatorie pubblicate, il punteggio è attribuito in base all’esito delle tre prove riferite al ritmo, all’intonazione e 

all’orientamento tra le altezze e non all’uso degli strumenti, che sarà oggetto di apprendimento nel triennio; 

2.  contestualmente allo svolgimento delle tre prove all’alunno viene chiesto di indicare le proprie preferenze nell’ambito 

degli strumenti assegnati al plesso d’iscrizione (si rinvia sempre alle graduatorie pubblicate dalle quali si evincono le 

preferenze indicate dall’alunno) e, in funzione dei punteggi raggiunti, delle previsioni per l’organico dell’autonomia, del 

rapporto alunno/docente e delle esigenze di bilanciamento dell’orchestra d’istituto, i docenti della Commissione 

individuano lo strumento da assegnare scorrendo la graduatoria in ordine di punteggio ai sensi del regolamento citato 

in premessa; 

3. è ammesso motivato ricorso da parte dei signori genitori nei confronti dell’assegnazione operata in via provvisoria entro 

i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie allegate; 
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4. sempre  entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie allegate, i genitori che 

hanno optato per la scelta dello strumento musicale possono produrre motivata dichiarazione di rinuncia ed i genitori 

che non hanno optato per la scelta dello strumento musicale possono modificare la domanda on-line integrandola con 

la richiesta dello strumento musicale, in entrambi i casi è necessario recarsi presso la segreteria scolastica (dal lunedì al 

sabato nella fascia oraria 10:30-13:30, ovvero, previo appuntamento telefonico in orario pomeridiano dal lunedì al 

venerdì) per formalizzare la nuova richiesta di rinuncia o la richiesta di avvalersi dell’insegnamento da far acquisire al 

protocollo scolastico ; 

5. le graduatorie provvisorie includono tutti gli studenti che hanno superato la prova attitudinale ed hanno effettuato la 

scelta dello strumento musicale ed evidenziano, al tempo stesso, con la dicitura “domanda non prodotta” le alunne e 

gli alunni che non hanno inteso avvalersi della scelta dello strumento musicale nella fase di iscrizione on-line, in modo 

da dare ai genitori la possibilità di verificare ed eventualmente modificare l’opzione di non avvalersi dell’insegnamento 

di strumento musicale nel predetto termine di n. 10 giorni ; 

6.  le scelte operate dalle famiglie saranno allineate quando la Commissione, valutati eventuali ricorsi, rinunce o nuove 

richieste pubblicheranno le graduatorie definitive;  

7. con la pubblicazione delle graduatorie definitive e la formazione degli organici per l’a.s. 2022/2023 la scelta effettuata 

dalle famiglie non è più revocabile.  

 

I docenti coordinatori delle classi quinte della scuola primaria provvederanno a comunicare il presente decreto e l’allegata 

graduatoria provvisoria tramite il team di classe, acquisendo il riscontro in lettura dei genitori.  

Cordiali saluti,  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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