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Aí sigg. Genitorí degli alunni delle clnssi quínte della scuola primaria

Al Dìrigente dellll.C, Monteleone- Pnscoli

p, c. ai Docenti degli alunni delle classi quinte della scuola primnria

P.c. AI Dsga

Sito web

Atti

Oggetto: Prova orientativo-attitudinale per la classc prima della Scuola Secondaria di I
Grado - Percorso ad indirizzo musicale

Ai Sigg, Genitori degli alunni della classe V della Scuola Primaria, che hanno richiesto l'iscrizione
alla classe prima del percorso ad indirizzo rnusicale clella scuola secondaria di I srado
"N. Contestabile" per 1' anno scolastico 2023 I 2024

SI COMUNICA

che la prova orientativo-attitudinale si svolgerà secondo il calendario di seguito indicato e le
relative sedi:

- Martedì 31 gennaio 2023 - ore 09.00 : Alunni delle classi VA e VB del plesso ,,Sofia Alessie,'
(presso il plesso "Solia Alessio")

- Martedì 31 gennaio 2023 - ore 14.00: Alunni provenienti dall' Istituto "Monteleone-pascoli"
(presso il plesso'rContestabile")

- Martedì 31 gennaio 2023 - ore 15.00: Alunni provenienti dai plessi tli Amato e San Martino
o da istituti limitrofi (presso il plcsso ,,Contestabile").

In base al Regolarnento per l'orgunzzazione dei percorsi a rtclirizzo musicale strutturato in linea
con il D.I. n. 176 de|202,2, approvato dal Collegio dei Docenti con Ia delibera n.26 c clal Consiglio
d'Istituto con la delibera n. 53, per accedere ai percorsi ad indirizzo musicale è necessario superare
una prova attitudinale con la quale verranno valutate le attitudini musicali. R' cloveroso ricordare
chc non è comunque necessatio saper già suonare uno strumerrto né collosceto la musica,



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

- Colloquiopreliminare.
- Test attitutlinale, articolato in tre momenti:

1) Prova ritmica
2) Prova di intonazione vocale
3) Riconoscim ento dell' altezza dei suoni.

Ove I'alunno già sapesse suonare ruro strumento, verrà richiesta I'esecuzione di un brano a scelta del
candidato.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), la commissione proponà delle prove
differenziate per livello di difFrcoltà (non per tipologia),
In caso di candidati assenti, sarà predisposta una ptova suppletiva la cui data venà. comunicata
successivamente.
AI tennine de1le operazioni d'esame, 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 sedè d'esame, a ur 

"quitiU.ionumerico fra i quattro strumenti e alle richieste formulate dalle f:amiglie all'atto delf iscrizidne (che
non sono in alcun modo vincolanti).
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