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COMUNICAZIONE N. 366 

 

 

Ai Genitori degli alunni richiedenti l’iscrizione al corso a indirizzo musicale 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: svolgimento prove orientativo-attitudinali. 

 

Gli alunni richiedenti l’iscrizione al corso a indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo 

grado per l’a.s. 2022-2023 sono convocati, come da seguente calendario, per lo svolgimento delle 

prove orientativo-attitudinali: 

 

- Mercoledì 16 febbraio 2022 

- Luogo: Scuola secondaria di via Todini 29; 

- Orario: 14:30;  

- Chi: gli alunni frequentanti le classi quinte, tempo ridotto (27 ore), della sola scuola 

primaria di via Todini 56. 

 

- Luogo: Scuola secondaria di via Todini 29; 

- Orario: 16:30;  

- Chi: gli alunni frequentanti le classi quinte, tempo prolungato (40 ore), con i cognomi 

dalla A alla M della scuola primaria di via Eutropio e di via Todini 56. 

 

- Giovedì 17 febbraio 2022 

- Luogo: Scuola secondaria di via Todini 29; 

- Orario: 16:30;  

- Chi: gli alunni frequentanti le classi quinte, tempo prolungato (40 ore), con i cognomi 

dalla N alla Z della scuola primaria di via Eutropio, di via Todini 56 e gli alunni 

esterni. 

 

I genitori dovranno accompagnare i propri figli all’ingresso della scuola secondaria di primo 

grado di via Todini 29 e potranno attendere lo svolgimento della prova fuori dall’edificio scolastico. 
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La prova prevede un’attività collettiva di ascolto per ciascun gruppo convocato e, a seguire, un 

colloquio individuale della durata di circa cinque minuti.  

 

Si comunica che la scuola non ha ancora avuto notizie in merito all’autorizzazione del 

nuovo corso ad indirizzo musicale e che lo svolgimento delle prove non ne garantisce 

l’attivazione.    

 

 

Cordiali saluti. 
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