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Circolare n. 215 Livorno, 24 gennaio 2023

Ai genitori dei futuri alunni/e di Scuola Secondaria
che si sono iscritti  per l’a.s. 2023/2024 al Percorso a Indirizzo Musicale

Al personale Docente di Educazione musicale della Scuola Secondaria,
prof.sse V. Benifei, T. Niccolini

Alla FS Inclusione, prof. C. Grasso
Al sito web d’Istituto

Oggetto: Indicazioni per la prova orientativa attitudinale per l’ammissione al Corso a Indirizzo
Musicale

Si comunica che il 30 gennaio 2023 dalle ore 15:00 presso la sede centrale dell’I.C. Bartolena, sita in
Via Michel 8 si terranno le prove orientativo-attitudinali per quegli/lle alunni/e che all’atto dell’iscrizione
alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado hanno manifestano la volontà di frequentare il
percorso a Indirizzo Musicale per cui si è richiesta l’attivazione presso questa Istituzione Scolastica (per
gli strumenti tromba, violino, pianoforte e chitarra).

L’elenco degli alunni che potranno sostenere la prova, con indicazione dell’orario in cui presentarsi, sarà
comunicato alle famiglie tramite mail all’indirizzo fornito all’atto dell’iscrizione il 30 gennaio 2023
entro le h 13:00.

Per gli alunni impossibilitati a sostenere la prova il 30 gennaio 2023 per seri e comprovati motivi,
si svolgerà una prova suppletiva, il 6 febbraio 2023 alle ore 15:00 presso la sede centrale dell’I.C.
Bartolena. L’elenco degli alunni ammessi verrà comunicato sempre tramite mail entro il 2 febbraio 2023.

Si rammenta che le prove orientativo-attitudinali sono condizione necessaria all’ammissione al
percorso ad indirizzo musicale, ma non sono richieste abilità strumentali pregresse, né alcuna conoscenza
musicale di base.

Si allega il REGOLAMENTO PERCORSO AD INDIRIZZO MUSICALE (D.I. n. 176 /2022) dell’I.C. Bartolena.

La Dirigente Scolastica
Maria S. Oriti
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