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         Amministrazione Trasparente 

                                                                                                                  Ai Signori docenti: 

 

Prof. Daniele Ciullo 

Prof. Vincenzo Modaffari 

Prof. Davide Schirripa 

Prof. Vincenzo  Zindato  

Prof. Bruno   Milasi  

Prof.ssa Giovanna Marino 

(membro supplente)  

                                                                                              p.c. D.S.G.A. Dott.ssa Maria Chiappalone 
 

Oggetto: Nomina Commissione per le prove orientativo – attitudinali per l’ammissione alla classe di 

strumento musicale, A. S. 2023.2024 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il DM 6 Agosto 1999 n.201 “riconduzione ad orientamento dei corsi ad indirizzo Musicale nella scuola 

secondaria di I grado; 

Visto il DI 1 luglio 2022 n. 176 – Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo 

grado; 

Visto la Nota MI 22536 del 5 settembre 2022; 

Visto la nota MI del 27 settembre 2022 – Trasmissione del decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176- 

Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado; 

Visto la CM n. 33071 del 30 novembre 2022 – Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuola di ogni ordine 

e grado per l’anno scolastico 2023/2024; 

Tenuto conto del regolamento d’istituto dei percorsi ad indirizzo musicale; 

Preso atto delle domande di iscrizione al primo anno della Scuola Secondaria di I grado con scelta alla 

frequenza del corso musicale; 

Ritenuto di dover procedere alla valutazione delle attitudini degli alunni per l’individuazione dello strumento 

musicale più idoneo tra i seguenti: Clarinetto, Chitarra, Pianoforte, violino; 

DISPONE 

La nomina, dei docenti in indirizzo, quali componenti della Commissione in oggetto incaricata a procedere 

allo svolgimento delle prove attitudinali, alle quali accederanno gli alunni  che hanno richiesto l’iscrizione 
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alla classe prima del percorso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado 

“N.Contestabile” per l’anno scolastico 2023/2024.         

La commissione esaminatrice , presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, sarà così composta: 

Prof. Daniela  Ciullo ,   docente di pianoforte 

Prof. Vincenzo Modafferi, docente di chitarra 

Prof .Davide  Schirripa, docente di violino 

Prof .Vincenzo  Zindato, docente di clarinetto 

Prof. Bruno Milasi, docente di musica 

Prof.ssa Giovanna Marino docente di musica (membro supplente in assenza del docente Milasi 

Bruno)  

 

La commissione si riunirà in data 31 gennaio 2023 come di seguito indicato 

 - ore 10.30 : Alunni delle classi VA e VB del plesso “Sofia Alessio” (presso il plesso “F. Sofia Alessio”) 

- ore 14.00: Alunni provenienti dall’ Istituto “Monteleone-Pascoli” (presso il plesso “N. Contestabile”) 

- ore 15.00: Alunni provenienti dai plessi di Amato e San Martino  o da istituti limitrofi (presso il plesso “N. 

Contestabile”). 

La prova, della durata di 10 minuti circa, si articola nel seguente modo: 

- Colloquio preliminare. 
- Test attitudinale, articolato in tre momenti:  

 
1) Prova ritmica 
2) Prova di intonazione vocale 
3) Riconoscimento dell’altezza dei suoni.  

 
 

La commissione procederà alla stesura di una graduatoria nella quale a ciascun alunno, ammesso al corso, 

verrà attribuito uno dei quattro strumenti oggetti di studio, in base ai posti disponibili, alle attitudini dimostrate 

in sede d’esame, a un equilibrio numerico fra i quattro strumenti e alle richieste formulate dalle famiglie all’atto 

dell’iscrizione (che non sono in alcun modo vincolanti).  

La graduatoria sarà visibile tramite registro elettronico  entro il  06/02/2023. 

 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                  Dott.ssa Emanuela Cannistrà 
                             ( Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

                        ai sensi  e per gli effetti dell’art.3, c2 D.Lgs. n. 39/93) 

 


