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MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

IC C.B. CAVOUR CASTEL MADAMA – Via Pio La Torre, snc, 00024 Castel Madama – (RM) 

 

Prot. 533/A2 
Ai Docenti di Strumento Musicale dell’IC “C.B. Cavour”di Castel Madama 

Prof. Claudio FRONTINI 

Prof.ssa Claudia ORLANDI 

Prof.ssa Maria Luisa NERI  
Prof. Paolo TRAMONTANA 

 

Ai Sigg.ri genitori/tutori degli alunni dell’IC “C.B. Cavour”di Castel Madama 
 

Alla DSGA  

All’Albo/Sito Web 

 

 
 
Oggetto: Decreto di nomina – Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova orientativo-

attitudinale degli alunni iscritti all’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado per l’a.s. 

2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO il D.M. del 6 agosto 1999 n. 235 sulla "Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo 

musicale nella Scuola Media ai sensi della Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9;   

VISTO il D.M. del 6 agosto 1999 n. 201, sui corsi ad indirizzo musicale nella Scuola Media;  
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 aa.ss. 2019/2022;  
VISTA la nota M.I. n.20651 del 12/11/2020, che ha individuato modalità e scadenze per le iscrizioni nelle scuole statali 
di ogni ordine e grado per l'a. s. 2021/2022;  
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/tutori hanno optato per l'iscrizione all’indirizzo musicale;   
ACQUISITA la disponibilità dei docenti di strumento musicale; 

  
NOMINA 

  
quali membri della Commissione esaminatrice per l'espletamento 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. 2021/2022, i seguenti nominativi: 
 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Mariaroberta GREGORINI 

MEMBRO DELLA COMMISSIONE 
 

Docente di chitarra Prof. Claudio FRONTINI 

MEMBRO DELLA COMMISSIONE E 
SEGRETARIA 

Docente di flauto Prof.ssa Claudia ORLANDI 

MEMBRO DELLA COMMISSIONE  Docente di violino Prof.ssa Maria Luisa NERI 
 

MEMBRO DELLA COMMISSIONE 
 

Docente di pianoforte Prof. Paolo TRAMONTANA 

 
 



Istituto Comprensivo C.B. CAVOUR CASTEL MADAMA 
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All’eventuale assenza di uno dei membri effettivi, corrisponderà la nomina di un membro supplente.  
Alla Commissione è demandato il compito di adottare le modalità organizzative più opportune e corrette al fine di 
espletare le prove orientativo-attitudinali.  
Gli esiti delle prove saranno verbalizzati. 
Le docenti Roberta Calabresi, Elisabetta Livi e Stefania Rossi faranno le veci del dirigente scolastico, nel caso di 
impedimento di quest’ultima per motivi istituzionali. 
I lavori della commissione saranno svolti secondo criteri di oggettività sulla base di un’attenta valutazione delle 
attitudini degli alunni esaminati e tenendo conto, ove possibile, anche delle preferenze da loro manifestate riguardo allo 
strumento musicale da studiare.  
Al termine delle prove orientativo – attitudinali, la Commissione provvederà alla formazione di un elenco che riporterà i 
nominativi di tutti gli alunni che hanno sostenuto le prove suddette; i nominativi saranno disposti, in successione, 
secondo un ordine di merito. L’elenco formato dalla Commissione evidenzierà i nominativi degli studenti ammessi a 
frequentare la classe del corso ad indirizzo musicale, riportando a fianco di ciascuno di essi lo strumento assegnato. Si 
precisa che le prove si svolgeranno in presenza, nel rispetto dei protocolli anticovid vigenti. 
Seguirà la pubblicazione del calendario delle suddette prove. 
 

 
 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.ssa Mariaroberta GREGORINI 

                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                          e per gli effetti dell’art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 
 


