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Prot.n. 03511/U11-IV.1                                                                                             Cosenza lì 24 Maggio 2021 

Ai Genitori degi alunni 

Classe strumento musicale 

LORO SEDI 

 

Ai Sig.ri docenti di strumento musicale 

SEDE 

 

Al DSGA dell’IC Dott.Francesco Mario Ausilio 

SEDE 

 

All’Ufficio alunni dell’IC 

c/o Sig.ri Gaetano Marasco 

Costantino Ruffolo 

SEDE 

 

All’Albo online dell’IC 

SEDE 

 

OGGETTO: Prove attitudinali classe di strumento musicale a.s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.M. 03 agosto 1979 “Corsi Sperimentali ad orientamento musicale”;  

Visto il D.M. del 13 Febbraio 1996 “Nuova disciplina della sperimentazione nelle scuole medie ad indirizzo 

musicale”;  

Visto il D.M. del 6 agosto 1999 n. 235 “Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo 

musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9”; 

Visto il D.M. del 6 agosto 1999 n. 201 “Corsi ad indirizzo Musicale nella scuola Media - Riconduzione ad 

Ordinamento - Istituzione classe di concorso di strumento musicale nella scuola media”;  

Visto il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della 

scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

Viste le domande pervenute a questa scuola, da parte dei genitori degli alunni delle classi prime della scuola 

secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2021/2022, affinché i propri figli possano sostenere la prova 

attitudinale classe di strumento musicale, 

 

COMUNICA 

 

ai signori genitori degli alunni che hanno presentato istanza di partecipazione per le prove attitudinali per essere 

ammessi alla prima classe di strumento musicale per l’anno scolastico 2021/2022, che le prove si terranno nei 

seguenti giorni e secondo il seguente calendario: 
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 Lunedì 31 Maggio 2021  

 

N. COGNOME NOME ORE SCUOLA 

1.  ACRI ELISA 09:30  

2.  BAFARO ANNALAURA FRANCESCA 09:40  

3.  IAQUINTA GAIA 10:00  

4.  MAGO ALESSIO 10:10  

5.  TENUTA MATTEO 10:20  

6.  FALBO LAVINIA SVEVA PIA 10:30 IC “DON MILANI-DEMATERA” 

7.  MANCUSO SHARON 10:40 IC “DON MILANI-DEMATERA” 

8.  MICELI CHIARA 10:50 IC “DON MILANI-DEMATERA” 

9.  BEVILACQUA GIOVANNA 11:00 IC COSENZA “GULLO” IV 

10.  VENNERI ROSARIO VALERIO 11:10 IC COSENZA “GULLO” IV 

11.  ZANGARI NOEMI 11:20 IC RENDE CENTRO 

 

La prova si effettuerà presso l’aula di strumento pianoforte presso la sede della Scuola Secondaria di Primo 

Grado “N. Misasi” dell’Istituto Comprensivo.  

In caso di impedimento a poter svolgere la prova, il giorno prefissato per la seconda prova sarà Lunedì 7 Giugno 

2021. I genitori degli alunni saranno avvisati dell’orario in cui devono presentarsi per sostenere la seconda 

prova. 

Gli alunni, come da calendario, devono presentarsi nel cortile antistante l’ingresso principale della Scuola 

cinque minuti prima dell’orario stabilito, indossando la mascherina. Gli alunni delle classi Quinte del Plesso 

Scolastico “C. Alvaro” saranno accompagnati alla prova dai Collaboratori Scolastici in servizio presso il 

Plesso. I genitori degli alunni, non frequentanti il nostro Istituto Scolastico, che effettueranno la prova 

attitudinale non possono sostare nel cortile della Scuola, quindi attenderanno il proprio figlio fuori dal 

perimetro dell’Istituto Scolastico, nelle vicinanze del cancello principale. 

All’ingresso dell’atrio del Plesso Scolastico all’alunno sarà misurata la temperatura corporea. 

Come da regolamento le prove attitudinali, che non richiedono alcuna competenza musicale, sono predisposte 

dalla Scuola, in base alla normativa vigente. Le prove sono svolte per tutti i candidati con le stesse modalità e 

consistono in esercizi di difficoltà progressiva volti a rilevare le competenze ritmiche, di intonazione e di 

memoria musicale di ogni alunno che intende intraprendere il percorso musicale, più una prova di 

coordinamento psicomotorio e di accertamento delle caratteristiche psicofisiche.  

- Prova n. 1 – Ritmo  

– Prova n. 2 – Orecchio musicale  

- Prova n. 3 – Coordinamento psicomotorio. 

 Le suddette prove si svolgeranno a porte chiuse. Ad ogni esercizio verrà attribuito il seguente punteggio: 

- Esercizio n. 1 – Ritmo               Punti 50 

- Esercizio n. 2 – Orecchio musicale    Punti 30 

- Esercizio n. 3 – Coordinamento psicomotorio  Punti 20 

Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi delle singole prove ed è, di conseguenza, compreso da 0 a 

100. La votazione è collegiale. In caso di parità il voto del Dirigente Scolastico o di un suo delegato è decisivo.  

Sulla base del punteggio riportato nelle prove attitudinali viene stilata una graduatoria. La graduatoria di merito 

sarà utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione: 

mailto:csic898008@pec.istruzione.it
mailto:csic898008@istruzione.it


                      
          
 

             Unione Europea                                                                                                                                                       
       Fondo Sociale Europeo                                                                                                                                                       

                                                   Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
                                                Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
                                                      Ambito Territoriale Provinciale  Cosenza 

                                                                         Istituto Comprensivo  Cosenza III “V.Negroni”               Dipartimento Turismo e Beni Culturali  
                                                                                           Via Negroni,5 – Cosenza                                                    Istruzione e Cultura 
                                                                Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado-Scuola in Ospedale 

3                                                Telefono e Fax 0984 – 33104 – C.M. CSIC898008 – C.F. 98094050782 –  
E-Mail Cert. csic898008@pec.istruzione.it – E-Mail Min. csic898008@istruzione.it  

Sito Web – www.iccosenzaterzonegroni.edu.it 
 

- all’ammissione al corso ad indirizzo musicale;  

- alla scelta dello strumento musicale;  

- a nuovi “inserimenti” nel corso ad indirizzo musicale, in casi di trasferimenti, rinuncia o impedimenti vari.  

La graduatoria di merito e l’attribuzione dello strumento di studio verranno pubblicate all’albo on line 

dell’Istituto entro due (2) giorni lavorativi seguenti l’ultima sessione di prove. La pubblicazione della 

graduatoria di merito all’albo on line dell’Istituto vale a tutti gli effetti quale comunicazione ufficiale alle 

famiglie interessate.  

La Commissione musicale si riserva la possibilità di ammettere un candidato con DSA, in considerazione del 

reale beneficio che la frequenza al corso musicale possa arrecargli.  

La Commissione sarà composta dal Dirigente Scolastico o suo delegato che la presiede e dai docenti di 

strumento musicale in servizio nell’anno scolastico 2021/2022 presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “N. 

Misasi”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Marina Del Sordo  
documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti  

del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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