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Ai genitori degli alunni 
delle classi quinte di scuola Primaria 

 
Al DSGA  

 
Al Sito web/albo/atti 

 
Graduatorie prove attitudinali Strumento Musicale 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.M. 6 agosto 1999, n. 235, "Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali 
ad indirizzo musi- cale nella Scuola Media ai sensi della Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 
11, comma 9”; 
VISTO il D.M. 6 agosto 1999, n. 201, “Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media - 
Riconduzione e ordinamento - Istituzione classe di concorso di "strumento musicale" nella 
scuola media”; 
VISTO il PTOF d’istituto 2022-25, che prevede l’istituzione dell’indirizzo musicale nella 
scuola secondaria di primo grado con l’insegnamento dei seguenti strumenti: Sassofono, 
Fisarmonica, clarinetto, chitarra; 
VISTA la circ. ministeriale con prot. n. 33071 del 30/11/2022 recante in oggetto: 
“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2023-2024”; 
VISTO l’art. n. 5 c. 3 del D.I. 1° luglio 2022, n. 176, recante “Disciplina dei percorsi a 
indirizzo musicale delle Scuole Secondarie di I grado in attuazione del D.L. 13 aprile 2017 
n. 60”; 
VISTO il Regolamento sul Percorso ad Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria; 
CONSIDERATO che la frequenza del percorso ad indirizzo musicale e la relativa 
assegnazione dello strumento è subordinata al superamento di una prova orientativo-
attitudinale per le alunne e gli alunni delle classi quinte della scuola primaria; 
DOVENDOSI provvedere all'espletamento della prova orientativo-attitudinale per 
l’accesso all’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado; 
VISTA la costituzione della commissione esaminatrice per le prove attitudinali prot. 123 
del 23/01/2023; 
VISTO il verbale della prove attitudinali della commissione esaminatrice. 
 
 

DISPONE 
 
la pubblicazione della seguente graduatoria, divisa per plesso, delle valutazioni delle 
prove attitudinali di strumento musicale e relativa assegnazione dello strumento musicale: 
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Il Dirigente Scolastico 

Vincenzo Tedesco 

(documento firmato digitalmente) 


