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Prot. n. (vedi segnatura)                                 Porto Potenza Picena, 13/01/23 

         
         

        Alle famiglie degli alunni iscritti  

al quinto anno della scuola primaria 

Al D.S.G.A. 

Al docente referente per l’indirizzo musicale 

Prof. Vincenzo Paolini 

Al personale docente 

Al personale A.T.A. 

Agli Atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: Svolgimento prova attitudinale ai fini dell’iscrizione al percorso a 

indirizzo musicale. 

 

 

Gli alunni, per i quali è stata presentata richiesta, svolgeranno la prova attitudinale ai fini 

dell’iscrizione al percorso a indirizzo musicale secondo il seguente calendario: 

 

Classe N. Alunni Giorno  Orario 

5^A 19 18 gennaio 09.00-12.30 

5^B 6 18 gennaio 

5^B 3 19 gennaio 09.00-12.30 

5^C 12 19 gennaio 

5^D 10 19 gennaio 
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La prova orientativo-attitudinale è individuale e strutturata in cinque fasi: 

 

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. 

 

La Commissione è costituita dal professore Kristian Sensini, docente di musica dell’istituto e dai 

docenti di strumento 

 

- prof.re Vincenzo Paolini, docente di pianoforte, referente del corso ad indirizzo musicale e 

delegato dal Dirigente Scolastico a presiedere la commissione, 

- prof.ssa Barbara Torresetti, docente di violino, 

- prof.re Massimo Massei, docente di chitarra, 

- prof.re Luca Ventura, docente di percussioni. 

 

La Commissione  

 

1. Stilerà una graduatoria per punteggio conseguito; 

2. Assegnerà lo strumento sulla base della posizione in graduatoria, della disponibilità e della 

preferenza espressa 

3. Stilerà apposito verbale che sarà trasmesso agli Uffici di segreteria con allegata la graduatoria 

predisposta ai fini degli adempimenti necessari e la conseguente trasmissione alle famiglie degli 

alunni interessati entro il 25 gennaio. 

 

Si comunica che  

- come da normativa vigente, in ottemperanza alla nota USR Marche prot. n. 27785 del 

15/12/2022, l’Istituto ha provveduto a trasmettere all’Ufficio Scolastico per la Regione 

Marche richiesta di conversione dei corsi ad indirizzo musicale in percorsi a indirizzo 

musicale, si rimane in attesa di positivo riscontro da parte dell’Autorità competente. 
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- Saranno ammessi a frequentare la prima classe del percorso a indirizzo musicale gli alunni 

collocatisi entro la trentesima posizione della graduatoria. Gli altri alunni ritenuti idonei, ma 

non ammessi per carenza di posti, manterranno diritto all’iscrizione al percorso con riserva 

laddove si rendesse possibile, in base alla posizione occupata in graduatoria.  

- La classe prima a indirizzo musicale sarà costituita solo previa autorizzazione dell’Ufficio 

Scolastico Regionale. 

- Sarà premura di questo istituto nel limite delle disponibilità soddisfare le richieste espresse 

relativamente alla scelta dello strumento. 

- Sarà premura di questo Istituto garantire valide opportunità di formazione musicale anche 

agli studenti eventualmente esclusi dal percorso a indirizzo musicale. 

Augurando buona fortuna a tutti gli alunni che si cimenteranno nella prova e buon lavoro ai membri 

della commissione, si porgono cordiali saluti. 

 

Potenza Picena, 13/01/2023 

 

                                                                             

                                                                                              

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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