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CIRCOLARE n° 69  Indirizzata a : 

del 04/02/2023 • Ai Genitori degli alunni iscritti 
al Primo anno dell’indirizzo musicale per 
l’a. s. 2023/24 

• Ai docenti dell’indirizzo musicale 

• Ai docenti delle classi quinte della 
primaria I.C Edolo 

Prot. n. Vedi segnatura 

 

 

 

Si comunica ai genitori degli studenti e agli alunni iscritti alle future Classi Prime dell’indirizzo Musicale 

a.s 23-24 che, 

• venerdì 10 febbraio 2023, presso le sedi delle Scuole Primarie di Malonno alle ore 9:00, di 

Sonico alle ore 10:15 e di Corteno alle ore 11:00, e 

• mercoledì 8 febbraio 2023 presso le sedi delle Scuola primaria di Monno alle ore 10:00 e 

Edolo alle ore 11:00 
 

si svolgeranno i test attitudinali per l’ammissione al corso di indirizzo musicale e l’assegnazione dello 

strumento. 

In caso di assenza dell’alunno iscritto, verrà comunicata altra data per il recupero del test. 
 

La prova si dividerà in una parte scritta (test di ascolto e riconoscimento melodico/ritmico) e un breve 

colloquio motivazionale con la commissione. 

 
Si precisa che, come da Regolamento interno dell’indirizzo musicale approvato in data 15-12_2022 art 

2 “l'indicazione delle preferenze ha unicamente una funzione orientativa e non è in alcun modo 

vincolante”. 

L’assegnazione dello strumento avviene sulla base degli esiti delle prove attitudinali come previsto da 

art. 5 D.I  176 del 01/07/2022 

La graduatoria per l ’assegnazione dello strumento redatta dalla Commissione, presieduta dal 

dirigente scolastico o da un suo delegato, composta da almeno un docente per ognuna delle specialità 

strumentali previste e da un docente di musica, come previsto da art. 5 D.I 176 del 01/07/2022, sarà 

comunicata con specifico Provvedimento del Dirigente 

 
Certa della Vostra collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Andreoli Giacomina 
(DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL 

DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA) 
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