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I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

Ai docenti di strumento musicale e di musica 
Ai genitori e agli alunni delle classi quinte della scuola primaria 

Agli Atti /Sito/Albo on line 
 
 
Oggetto: Decreto costituzione commissione per la valutazione delle prove orientativo - attitudinali degli alunni da 
ammettere alle classi prime dei percorsi ad indirizzo musicale – a.s. 2023/2024 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’art. 165 del DPR 16 aprile 1994, n. 297; 
Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”; 
Visto il D.M. del 6 agosto 1999 n. 201 - Corsi ad Indirizzo Musicale nella scuola Media- Riconduzione e Ordinamento - 
Istituzione classe di concorso di "Strumento Musicale" nella scuola media; 
Visto il D.I. 1 luglio 2022, n. 176 – Disciplina dei Percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado; 
Vista la Nota MI n. 22536 del 05/09/2022; 
Vista l’istituzione dell’indirizzo musicale presso la Scuola Secondaria di I grado di quest’Istituto, con l’insegnamento dei 
seguenti strumenti: chitarra, flauto, pianoforte e violino; 
Vista la necessità di provvedere all’espletamento della prova orientativo-attitudinale per gli alunni in ingresso nella Scuola 
Secondaria di I grado; 
Acquisita la disponibilità dei docenti; 
Fissata la data delle prove per i giorni 18/01/2023 per le classi 5^ dei plessi di Cerzeto – Santa Maria le Grotte – Torano Scalo 
e 20/01/2023 per le classi 5^ dei plessi di Torano Castello centro e Sartano; 
                                                                      

NOMINA 
 

i sotto elencati docenti quali membri della Commissione esaminatrice per l’espletamento della prova orientativo-attitudinale 
degli alunni delle classi quinte dell’Istituto: 
 

Prof. ssa Marino Paola Dirigente Scolastico Presidente 

Prof. De Paoli Antonio Docente di strumento - violino Membro 

Prof.ssa Montalto Maria Rosaria Docente di strumento - chitarra Membro 

Prof. Salerno Giuseppe Docente di strumento - pianoforte Membro 

Prof.ssa Varani Iride Docente di strumento – flauto  Membro 

Prof.ssa Guzzo Olga Docente di Musica Membro 

 
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

- mercoledì 18 gennaio 2023 dalle ore 10.30 alle ore 12.45 nei plessi di Cerzeto – Santa Maria le Grotte – Torano 
Scalo; 

- venerdì 20 gennaio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 nei plessi di Torano Castello centro e Sartano. 
 

I lavori della Commissione saranno svolti secondo criteri di oggettività sulla base di un’attenta valutazione delle attitudini 
degli alunni esaminati e tenendo conto, possibilmente, anche delle preferenze da loro manifestate riguardo allo strumento 
musicale da studiare. 
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I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

All’atto dell’iscrizione al corso ad indirizzo musicale, gli alunni o i genitori e/o i tutori dell’alunno daranno un ordine 
preferenziale dei quattro strumenti (scelta consigliata per non rimanere fuori dallo studio di uno strumento); la commissione 
esaminatrice ne terrà conto, per quanto possibile, insieme agli altri fattori valutativi e non in maniera vincolante. 
Al termine delle prove orientativo - attitudinali, la Commissione provvederà alla formazione di una graduatoria che riporterà 
i nominativi di tutti gli alunni che hanno sostenuto le prove suddette. L’elenco formato dalla Commissione evidenzierà i 
nominativi degli studenti ammessi a frequentare le classi dei percorsi ad indirizzo musicale, riportando a fianco di ciascuno 
di essi lo strumento assegnato. L’elenco verrà reso noto attraverso l’affissione all’Albo dell’Istituto. 
Il numero di alunni che sarà possibile accogliere nelle classi ad indirizzo musicale viene determinato in un numero di 6 (sei) 
di media per ciascun gruppo di strumento. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Marino 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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