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Ai genitori degli alunni  

frequentanti i corsi di strumento musicale 

Al DSGA 

Atti - Albo  - Sito Web 

 

Oggetto: avvio corsi di Strumento Musicale – riapertura finestra suppletiva prove selettive per le classi di 

Violino e Violoncello.  

 

Si informano le SS.LL che a partire dal giorno 5 Ottobre 2020, saranno attivi i corsi di 

strumento musicale di pianoforte – percussioni - violoncello e violino.  

Si invitano i genitori degli alunni interessati a consultare gli orari dei singoli corsi sul sito della 

scuola al seguente indirizzo: https://www.iccriscuoli.eu/indirizzo-strumento-musicale/. 

 

    Si comunica, altresì, vista la sopraggiunta disponibilità di alcuni posti per le classi di 

Violino e Violoncello, che saranno indette delle nuove prove attitudinali suppletive.  

Tali prove (facoltative destinate agli alunni delle attuali prime sec. 1 grado di tutti i plessi) si 

svolgeranno secondo le modalità previste nel Regolamento del corso ad indirizzo musicale, 

consultabile sul sito web istituzionale. 

Le prove attitudinali avranno lo scopo di fornire ai docenti esaminatori la naturale capacità 

che ogni alunno ha di orientarsi in ambito ritmico e melodico, non sono necessaria una 

preparazione specifica già acquisita su uno strumento musicale per conseguire l’idoneità ai 

suddetti corsi musicali.  

I posti disponibili saranno assegnati secondo l’ordine risultante dalla graduatoria. 

 

https://www.iccriscuoli.eu/indirizzo-strumento-musicale/


 

I genitori che intendano iscrivere i figli alla frequenza dei corsi ad indirizzo musicale 

saranno chiamati comunque ad esprimere preventivamente nella domanda on line  un 

ordine di preferenza degli strumenti 1 VIOLINO-2 VIOLONCELLO.  

Sarà possible presentare domanda in tal senso presso la segreteria dell’I.C. entro e non oltre 

il 15 Ottobre 2020 (ore 13:00, anche mezzo mail (avic87500g@istruzione.it).  

Raccolte le richieste, si procederà alla redazione di un calendario delle prove attitudinali, che 

sarà comunicato attraverso specifico avviso. 

  
I docenti di classe che ricevono la presente comunicazione sono invitati ad informare le 

famiglie in merito all’avvio delle lezioni di strumento a partire da lunedì 5 ottobre 2020, 

secondo l’orario individuale pubblicato sul sito.  

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


