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Ai docenti Ai genitori degli alunni Classi 5e  Scuola Primaria 

dell’IC “Criscuoli” 

 

Oggetto: prova orientativa-attitudinale strumento musicale. 

 
Si informano i genitori degli alunni in intestazione che nei prossimi giorni saranno svolte le prove orientative- 

attitudinali di strumento musicale a beneficio degli alunni delle classi 5e della scuola Primaria, che intendono 
proseguire il loro corso di studi presso il nostro Istituto Comprensivo, secondo il seguente calendario: 

• 15 Febbraio 2021 classi 5e sez A e B Sant’Angelo dei Lombardi (a partire dalle ore 10:00) e Rocca San 
Felice dalle ore 12.30 

• 17 Febbraio 2021 classi 5e plessi Torella dei Lombardi (a partire dalle ore 10:15) e Guardia Dei Lombardi  
(a partire dalle ore 12:00) 

• 18 Febbraio 2021  classi 5e plessi Morra De Sanctis (a partire dalle ore 11:30) 
 
Tali prove (facoltative) saranno svolte nelle rispettive sedi scolastiche, i docenti di strumento raggiungeranno gli 
alunni che ne avranno fatto richiesta e seguiranno le indicazioni e le modalità previste nel Regolamento del corso 
ad indirizzo musicale, consultabile sul sito web istituzionale https://www.iccriscuoli.eu/indirizzo-strumento-
musicale/ . Le prove attitudinali hanno lo scopo di fornire ai docenti esaminatori la naturale capacità che ogni 
alunno ha di orientarsi in ambito ritmico e melodico, l’idoneità fisico-motoria per suonare uno strumento 
musicale, nonché la capacità di saper rispondere a semplici domande di cultura generale anche in relazione ai 
programmi svolti negli anni precedenti. Non è necessaria una preparazione specifica già acquisita su uno 
strumento musicale per conseguire l’idoneità ai suddetti corsi musicali, pertanto si procederà all’assegnazione 
degli strumenti secondo l’ordine risultante dalla graduatoria; ove dovessero esaurirsi le disponibilità per uno 
strumento si procederà all’inserimento dell’alunno in un’altra classe di strumento, secondo le preferenze 
espresse dallo stesso in sede di iscrizione. Quindi se ad esempio, un alunno indica in ordine di preferenze 
i seguenti strumenti: pianoforte, percussioni, violoncello e violino, e in graduatoria sono esauriti i posti per la sua 
prima scelta, gli verrà assegnata la seconda o la terza o la quarta preferenza, così come disponibili da eventuali 
assegnazioni precedenti. Viene preliminarmente predisposta una griglia di valutazione ove vengono riportati i 
dati delle singole prove per ogni alunno, con voto finale in centesimi. I docenti coordinatori di classe sono invitati 
ad informare le famiglie attraverso la distribuzione agli alunni dell’avviso allegato e successivamente, ritirare le 
relative autorizzazioni debitamente firmate dai genitori, consegnandole, al docente referente di strumento 
musicale Prof. De Falco. Lo stesso provvederà a documentare le ore effettuate dai docenti, che potranno essere 
recuperate attraverso la banca ore d’Istituto, e a comunicarle alla referente di plesso prof.ssa Mele. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 
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AVVISO 

Oggetto: prova orientativa-attitudinale strumento musicale. 
Si informano i genitori degli alunni in intestazione che nei prossimi giorni saranno svolte le prove orientative- attitudinali di strumento 

musicale a beneficio degli alunni delle classi 5e della scuola Primaria, secondo il seguente calendario: 

• 15 Febbraio 2021 classi 5e sez A e B Sant’Angelo dei Lombardi (a partire dalle ore 10:00) e Rocca San Felice dalle ore 12.30 

• 17 Febbraio 2021 classi 5e plessi Torella dei Lombardi (a partire dalle ore 10:15) e Guardia Dei Lombardi  (a partire dalle ore 12:00) 

• 18 Febbraio 2021  classi 5e plessi Morra De Sanctis (a partire dalle ore 11:30) 

Tali prove (facoltative) saranno svolte nelle rispettive sedi scolastiche, i docenti di strumento raggiungeranno gli alunni che ne avranno 
fatto richiesta e seguiranno le indicazioni e le modalità previste nel Regolamento del corso ad indirizzo musicale, consultabile sul sito 
web istituzionale https://www.iccriscuoli.eu/indirizzo-strumento-musicale/ .  
Le prove attitudinali hanno lo scopo di fornire ai docenti esaminatori la naturale capacità che ogni alunno ha di orientarsi in ambito ritmico 
e melodico, l’idoneità fisico-motoria per suonare uno strumento musicale, nonché la capacità di saper rispondere a semplici domande 
di cultura generale anche in relazione ai programmi svolti negli anni precedenti. Non è necessaria una preparazione specifica già 
acquisita su uno strumento musicale per conseguire l’idoneità ai suddetti corsi musicali, pertanto si procederà all’assegnazione degli 
strumenti secondo l’ordine risultante dalla graduatoria; ove dovessero esaurirsi le disponibilità per uno strumento si procederà 
all’inserimento dell’alunno in un’altra classe di strumento, secondo le preferenze espresse dallo stesso in sede di iscrizione. Quindi se 
ad esempio, un alunno indica in ordine di preferenze i seguenti strumenti: pianoforte, percussioni, violoncello e violino, e in graduatoria 
sono esauriti i posti per la sua prima scelta, gli verrà assegnata la seconda o la terza o la quarta preferenza, così come disponibili da 
eventuali assegnazioni precedenti.  

Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio  
-------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZZAZIONE 

Il /la sottoscritto/a………………………………………………………… 

in qualità di genitore/tutore/affidatario AUTORIZZA l’alunno………………………………………. 

ad effettuare la prova attitudinale che si svolgerà in orario curricolare antimeridiano il giorno  15 –   17 –   18 Febbraio 2021 

presso il plesso di Sant’Angelo DL – Torella DL  –  Guardia L. - Rocca SF  – Morra DS  

 Il sottoscritto dichiara di conoscere i contenuti del Regolamento del corso ad indirizzo musicale pubblicato sul sito web d’Istituto. 

FIRMA DEL GENITORE  ……………………………………… 
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