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Prof. Pietro Martella 

Ai Docenti di Strumento Musicale dell’IC “C.B. Cavour”di Castel Madama: 

Prof.ssa Ivana COMITO 

Prof. Claudio FRONTINI 

Prof.ssa Claudia ORLANDI  
Prof. Paolo TRAMONTANA 

Prof. Fabio LONGO 

Ai Sigg.ri genitori degli alunni delle classi VA - VB e VC  

dell’IC “C.B. Cavour”di Castel Madama 
 

Alla DSGA  

R.E. 

Al Sito Web 

Albo on line 

 
 
Oggetto: Calendario della prova orientativo-attitudinale degli alunni iscritti all’indirizzo 
musicale della Scuola Secondaria di I grado per l’a. s. 2023/2024. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO il D.M. del 1 luglio 2022 n. 176 recante la disciplina dei percorsi ad indirizzo 

musicale delle scuole secondarie di I° grado;       

        

 

VISTA  l’istituzione dell’indirizzo musicale presso la Scuola Secondaria di I° grado di 

quest’Istituto, con l’insegnamento dei seguenti strumenti: pianoforte, chitarra, 

flauto e violino; 

 

VISTO           il PTOF  2022-25; 

 

VISTA la Nota ministeriale del 30.11.2022 che ha individuato modalità e scadenze per le 

iscrizioni nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'a. s. 2023/2024; 
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VISTA la necessità di provvedere all'espletamento della prova orientativo-attitudinale 

per gli alunni in ingresso nella Scuola Secondaria di I grado, i cui genitori hanno 

optato per l'iscrizione all’indirizzo musicale per l’a.s. 2023-24; 

 

 

ACQUISITA la disponibilità dei docenti di strumento musicale; 

 

VISTO  il decreto di nomina della commissione esaminatrice (Circ. n.132 del 31-01-2023); 

  
                                                                    COMUNICA 

  
il calendario della prova orientativo-attitudinale degli alunni iscritti all’indirizzo musicale della 
Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “C.B. Cavour “di Castel Madama, per l’a. s. 
2023/2024, che si svolgerà presso i locali della Scuola Primaria, sita in Via della Libertà, nelle 
seguenti giornate: 
 

MARTEDI 07 FEBBRAIO 2023, 
 DALLE ORE 09.15 ALLE ORE 12.15 

 

Prova per un massimo di 12 studenti 
convocati in ordine alfabetico a partire dalla 

sezione A 

GIOVEDI 9 FEBBRAIO 2023,  
 DALLE ORE 9.15 ALLE ORE 12.15 

 

Prova per un massimo di 12 studenti 
convocati in ordine alfabetico per la/le sezioni 

rimanenti 

  
Le suddette prove orientativo-attitudinali termineranno entro e non oltre il regolare orario di uscita 
già previsto. Qualora le suddette prove non terminassero entro l’orario fissato per 
l’espletamento della pausa-mensa, sarà prevista un’interruzione, al fine di consentire agli 
alunni interessati la consueta consumazione del pasto presso i locali adibiti alla mensa.  
Qualora il numero delle iscrizioni dovesse essere superiore a 24, si prevederà una terza prova 
mattutina sempre presso la sede di via della Libertà. 
In caso di impedimenti imprevedibili e/o inattesi (quali la malattia, visite mediche già programmate 
ed indifferibili o altri casi seri e/o urgenti), che dovessero verificarsi nelle suddette date e riguardare 
gli alunni interessati, le famiglie di questi ultimi dovranno debitamente documentare, presso gli uffici 
di segreteria, l’eventuale assenza alle prove orientativo-attitudinali.   
Esclusivamente per tali alunni si organizzerà una prova suppletiva da svolgersi presso la sede centrale 
dell’Istituto in orario pomeridiano che verrà successivamente comunicato. 
 

                                                                                       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dr. Francesco Senatore  
                                           (Firma autografa e sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ex. Art. 3, c. 2 , D.lgs 39/93) 

 

 
 


