
 

Circolare genitori n°78                Castenedolo, 11 gennaio 2020 

 
- Ai genitori degli alunni delle classi Quinte 
  che iscriveranno i propri figli al corso musicale  
- A tutti i docenti del Corso musicale 
- Ai docenti delle classi Quinte scuole Primarie    
  (Capoluogo, Capodimonte, Macina) 

     e p c    Al D.S.G.A. Sig. Sebastiano Amero 
 
        Al Personale ATA 
        Agli Atti 

     
Oggetto: Prova Orientativo – attitudinale per ammissione al corso Musicale 
 

 Si comunica che la prova Orientativo - attitudinale per l’ammissione al corso ad Indirizzo 
Musicale della Scuola secondaria di Primo Grado “Leonardo da Vinci” per l’a.s.2020-21 si 
svolgerà, alla presenza della Commissione esaminatrice, sabato 25 Gennaio 2020, per 
consentire, come indicato nella circolare ministeriale delle iscrizioni, in caso di carenza di posti 
disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione anche ad altra scuola entro il 31 gennaio 
2020. 
 Alle ore 8.15 i genitori accompagneranno i propri figli direttamente alla Scuola Secondaria 
di primo grado, dove ci saranno ad accoglierli i docenti del Corso musicale.  
 Gli alunni della classe 5^A della Scuola Primaria Capoluogo che intendono iscriversi al 
Corso Musicale, si recheranno regolarmente a scuola e verranno accompagnati presso la Scuola 
Secondaria per svolgere la prova. 
 Alle ore 8.15 verrà fatto l’appello e, successivamente, gli studenti verranno sistemati nelle 
aule predisposte, dove, a partire dalle ore 8.30, sosterranno la Prova scritta su un test musicale 
(test Bentley). Per tale prova gli alunni dovranno portare il proprio astuccio contenente matita, 
temperino, gomma e penna blu o nera non cancellabile. 
 Per quanto concerne la Prova Attitudinale ai vari Strumenti (Percussioni, 
Clarinetto/Saxofono, Tromba/Eufonium e Flauto Traverso), verrà data comunicazione successiva 
sulla scansione oraria; chi fosse in possesso di uno dei suddetti strumenti è invitato a portarlo. 

Alla luce di quanto sopra, coloro che intendono iscrivere il/la proprio/a figlio/a al corso 

musicale sono invitati a farlo quanto in prima così da consentire l’organizzazione della prova 

attitudinale ai vari strumenti. 

 

 

Cordiali saluti     
   

             La Dirigente Scolastica 
                                       Dott.ssa Emilia IMBROGNO 
                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  
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