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                                                                                     Ai genitori degli alunni e ai docenti 
                                                                             delle classi quinte della Scuola Primaria 
 

       Ai docenti di strumento musicale 
della Scuola Secondaria di I grado 

                                                                                   e alla docente prof.ssa Nobile Noemi 
 

Alle responsabili di plesso 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1^ grado 

                                         Ins.  Maggiore Iolanda e Prof.ssa  De Giorgi Domenica Giuseppa 
 

Alla Funzione strumentali Area 2 
Prof.ssa Russo Anna 

 

Al sito web 

e p.c. al DSGA 

 
Oggetto: Selezione strumento musicale classi quinte scuola primaria 

 
Le prove orientativo-attitudinali, per gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria, 
mirate alla selezione dello strumento musicale (pianoforte, flauto, violino, chitarra) della 
Scuola Secondaria di I grado, si svolgeranno Mercoledì 26 maggio 2021 dalle ore 9:30 alle 
ore 12:30. 

 
Gli alunni verranno accompagnati, a gruppi di cinque, da un docente che verrà 
individuato dalla responsabile di plesso della Scuola Primaria, presso i locali della Scuola 
Secondaria di I grado dove verranno selezionati individualmente dai docenti di strumento 
musicale. Gli stessi docenti insieme alla docente Nobile Noemi costituiranno commissione 
d’esame che sarà presieduta dal Dirigente Scolastico prof. Argento Claudio o da un suo 
delegato. 
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 Alla fine della selezione la Commissione predisporrà una graduatoria di merito. 

Si precisa che, una volta scelto ed assegnato dalla Scuola, lo strumento musicale è materia 
curricolare, ha la durata di tre anni, è parte integrante del piano di studio dello studente 
nonché materia degli esami di Stato al termine del primo ciclo. 

 

I docenti sono pregati di far trascrivere sul diario ai propri alunni il suddetto avviso per 
informare i genitori e controllarne la presa visione. 

 

 
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

      Prof. Claudio Argento 

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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