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                                                                                                  ALL’ALBO ON LINE 
 
OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola Secondaria di I° grado 2021-2022 INDIRIZZO  MUSICALE - 
                    Pubblicazione della graduatoria relativa alle prove orientativo-  attitudinali di strumento musicale 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTIOCO 

 
VISTA         la Nota MIUR 1391 del 28/20/2015 inerente i criteri per la costituzione dei   
                   corsi ad indirizzo musicale; 
 
VISTA         la Circolare MIUR 20651 del 12/11/2020 inerente le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado      
                  per  l’anno scolastico 2020-2021, laddove si specifica che la prova orientativo attitudinali va      
                  svolta non oltre i 15 giorni successivi al 25-01-2021; 
 
VISTA        la costituzione della Commissione interna per la valutazione delle prove orientativo attitudinali; 
 
VISTI          i verbali redatti e firmati dalla Commissione, inerenti l’esito delle prove orientativo attitudinali che  
                 si sono svolte, regolarmente convocate, nei giorni 27 e 28 gennaio 2021 immediatamente  
                 successivi alla chiusura delle iscrizioni il  25 gennaio u.s.  
 

DECRETA 
 

          La pubblicazione in data odierna 2 febbraio 2021 della graduatoria generale di merito relativa alle 
prove orientativo attitudinali e delle specifiche graduatorie relative all’ammissione degli alunni iscritti allo 
studio dei seguenti strumenti musicali: Flauto, Chitarra, Pianoforte, Violino, presso la Sede dell’Istituto in 
salita delle Battistine, 12. 
  
          Le graduatorie di merito, redatte per ciascun strumento musicale riportano i nominativi degli alunni, 
disposti in successione secondo l’ordine decrescente del punteggio generale conseguito per lo strumento 
attribuito, originato dalla somma dei punteggi delle prove comuni e del punteggio della prova attitudinale di 
strumento e con eventuale precedenza. 
 
          Per ogni strumento viene altresì pubblicata la graduatoria dei candidati collocati in lista di attesa.  Le 
graduatorie di merito per strumento musicale verranno utilizzate per effettuare eventuali scorrimenti nel caso 
qualche candidato idoneo e ammesso a frequentare dovesse rinunciare al perfezionamento definitivo 
dell’iscrizione alla classe e allo strumento attribuito del Corso ad Indirizzo musicale. 
          Entro venerdì 5 febbraio i genitori degli alunni che non intendono accettare l’inserimento 
dovranno al più presto comunicarlo in Segreteria / Sig.ra Paoli, per l’eventuale scorrimento 
immediato di graduatoria degli aventi diritto. Il silenzio verrà considerato accettazione. 

         Avverso la graduatoria possono essere effettuate richieste di accesso agli atti entro 5 gg. 
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione e precisamente entro il 7 febbraio 2021, 
inviandoli via pec all’indirizzo  geic854002@pec.struzione.it 
       
 
                                                                                                  Dott.ssa Michela CASARETO 
                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 
 


