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        Ai genitori degli alunni  

delle classi quinte della scuola primaria 

Ai docenti di strumento musicale  

       Alle docenti delle classi quinte della Scuola 

Primaria  

      p.c.       Al DSGA 

Agli Ata 

Agli Atti  

       Al sito web 

 

Oggetto: svolgimento test attitudinale per gli alunni iscritti al Corso di Indirizzo Musicale per 

l'anno scolastico 2022-2023 

 

Si comunica che il giorno giovedì 3 febbraio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso l'aula di 

musica dell’Istituto Comprensivo “R. Sanzio” di viale Piemonte, 19 si svolgerà la 

somministrazione del test attitudinale agli alunni delle classi quinte iscritti all'Indirizzo Musicale 

della Scuola Secondaria di primo grado. Verranno date maggiori indicazioni circa l’organizzazione 

delle prove non appena la segreteria sarà in possesso del numero degli iscritti al corso. 

La commissione esaminatrice è composta dai 4 docenti strumento: prof. Massimo Massei, prof. 

Vincenzo Paolini, prof. Luca Ventura, prof.ssa Barbara Torresetti. 

Gli alunni svolgeranno una prova standard individuale, che consentirà ai membri della 

Commissione di predisporre una graduatoria che tenga conto delle attitudini personali di ciascun 

alunno e che sarà propedeutica per la successiva assegnazione dello strumento al quale sarà avviato 

ciascuno studente durante il triennio della scuola secondaria. 

 

           
 

                                                                                                     Cordiali Saluti     

               Il Dirigente Scolastico 

 (Dott.ssa Nicoletta Ambrosio) 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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