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        Alle famiglie degli alunni iscritti  

al quinto anno della scuola primaria 

Al D.S.G.A. 

Al personale docente 

Al personale A.T.A. 

Agli Atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: Iscrizione alla scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 

2023/2024. Svolgimento prove attitudinali ai fini dell’iscrizione al percorso a 

indirizzo musicale 

 

L’Istituto Comprensivo “R.Sanzio”,  ai sensi del D.I. del 01/07/2022 n. 176, avente in 

oggetto “Decreto recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole 

secondarie di primo grado.” e della nota del M.I. del 05/09/2022  con oggetto “Decreto 

interministeriale 1° luglio 2022, n. 176 - Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale 

delle scuole secondarie di primo grado”, e in ottemperanza alla nota del Ministero 

dell’Istruzione e del Merito del 30/11/2022 n. 33071 disciplinante le Iscrizioni alle 

scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024, 

organizzerà nel mese di gennaio 2023 la prova orientativo-attitudinale propedeutica 

all’iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, ai fini della ripartizione degli alunni 

fra i diversi percorsi erogati dall’Istituto e della pubblicazione degli esiti, entro il 30 

gennaio 2023, termine ultimo per la compilazione delle domande di iscrizione. 

 

 
La prova orientativo-attitudinale è individuale e strutturata in cinque fasi: 
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1 - n. 2 linee melodiche esposte ciascuna 1 sola volta da ripetere per imitazione,  

2 - n. 2 cellule ritmiche esposte ciascuna 1 sola volta da ripetere per imitazione,  

3 – breve colloquio orale inerente alla motivazione della scelta di iscriversi all'indirizzo musicale 

e dello/degli strumento/i per il quale si è espressa la preferenza. 

 

Al fine di consentire in tempi utili l’organizzazione delle suddette prove, si invita le SS.LL , che 

siano interessate ad iscrivere il/la proprio/a figlio/a ai percorsi a indirizzo musicale, a compilare e 

consegnare alle docenti coordinatrici delle classi quinte, il modulo allegato, che sarà distribuito 

anche in forma cartacea, entro il 20 dicembre 2022. 

Le docenti coordinatrici delle classi quinte provvederanno poi a trasmettere le adesioni al docente 

referente dell’indirizzo musicale, prof. Vincenzo Paolini. 

 

Si ricorda che la partecipazione alle prove attitudinali non costituisce obbligo di iscrizione ai 

percorsi musicali erogati dall’Istituto. 

 

Si allega : 

 

-Modulo richiesta svolgimento prove attitudinali 

 

 

Potenza Picena,10/12/2022                                                                

 

                                                                            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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