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Prot.n 0001139/IV.1

Bova Marina, 18/02/2019
AI GENITORI DEGLI ISCRITTI AL CORSO DI
STRUMENTO MUSCICALE ANNO SCOLASTICO 20198/20
E p.c.
AI DOCENTI DELLE CLASSI 5 SCUOLE PRIMARIE
Al Direttore SGA
All’albo on-line

Oggetto: Comunicazione prove attitudinali per lo studio dello strumento musicale a.s.
2019/20.
Si comunica che le prove attitudinali per gli alunni iscritti, per l’anno scolastico 2019/20 al
corso ad indirizzo musicale si svolgeranno nell’Aula Magna della sede centrale- Via MontesantoBova Marina come segue :


Giovedì 21 Febbraio 2019 alle ore 15.00



Venerdì 22 Febbraio 2017 alle ore 15.00

Si allega calendario con orari ed elenchi nominativi .
I docenti delle classi quinte avviseranno le famiglie a mezzo diario degli alunni interessati..
La Commissione terrà un breve colloquio e somministrerà dei facili test volti ad individuare
l’attitudine degli alunni allo studio dello strumento musicale . Entro venerdì 22 febbraio 2019, a
conclusione dei lavori, la Commissione consegnerà al Dirigente la graduatoria UNICA degli alunni
che avranno superato le prove attitudinali con punteggio NON INFERIORE a 6/10.Il Dirigente
assegnerà gli alunni alle classi, tenendo conto delle scelte inserite nel modello di domanda online e della posizione in graduatoria. Ove possibile, sarà costituito un unico gruppo classe ad
indirizzo musicale.
La scelta dello strumento da parte degli alunni è puramente indicativa e non costituisce
obbligo di inserimento nella classe di strumento prescelta.Le quattro classi di strumento
funzionanti nell’Istituto sono:Clarinetto-Oboe-Pianoforte –Violino.Il voto conseguito nello strumento
contribuisce a formare la media di ammissione agli esami di stato, a conclusione del ciclo
d’istruzione. L’iscrizione al corso di strumento costituisce, pertanto, impegno allo studio ed alla
frequenza per l’arco del triennio. Si invitano i signori genitori a comunicare eventuale rinuncia entro
e non oltre il 25 marzo 2019.Oltre tale termine non sarà possibile rinunciare all’insegnamento
dello strumento musicale, in mancanza di validi motivi da documentare al Dirigente
Scolastico .
Si Raccomanda la presenza degli alunni nei giorni stabiliti, pena esclusione dall’attività dello
strumento musicale.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa C. Irene Mafrici
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93

