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                                                                                   Ai Docenti di Strumento Musicale : 

                                                                                                                        

Capra Gillan 

Fresi Roglia Giuseppe 

Ghironi Alessandro 

Leone Virginia 

Marino Lara 

Massa Luis Antonio 

Ruggieri Alessandra 

Solinas Gian Mario 

All’Albo online 

Sito Web 
 

 Oggetto: Dispositivo di nomina Commissione Prova Orientativo-Attitudinale per  

               l’accesso al corso ad indirizzo Musicale, per l’anno scolastico 2020/2021. 

  

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 165 del DPR 16 aprile 1994, n. 297; 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l’art. 21; 

VISTO il D.P.R. n.89/2009; 

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento agli Artt. 4, 5, 17 e 25; 

VISTA la Legge n.107/2015; 

VISTA la Circolare Ministeriale n° 22994 del 13 novembre 2019, avente ad oggetto le iscrizioni 

nelle scuole dell’infanzia e alle classi di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021; 

TENUTO CONTO che la scuola secondaria di I grado “Ettore Pais” è, secondo i vigenti 

ordinamenti, scuola ad indirizzo musicale; pertanto, presso la stessa è autorizzata la 

costituzione di n. 2 classi prime ad indirizzo musicale; 

PRESO ATTO delle richieste sottoscritte dai genitori nelle domande di iscrizione alla classe 

1a della scuola secondaria di I grado “Ettore Pais”, per l’anno scolastico 2020/2021, pervenute 
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entro il termine del 31 gennaio 2020, in particolare per quanto riguarda l’ammissione alla 

frequenza dei propri figli al corso ad indirizzo musicale; 

VERIFICATO che, all’atto dell’iscrizione alle due classi prime ad indirizzo musicale della scuola 

secondaria di primo grado “Ettore Pais”, per l’a. s. 2020/2021, i genitori di n. 98 alunni hanno 

espresso la volontà di far frequentare ai propri figli un corso di ordinamento ad indirizzo 

musicale; 

CONSIDERATO che la frequenza del corso ad indirizzo musicale è subordinata al superamento 

di una prova orientativo – attitudinale; 

ACCERTATO, pertanto, che risulta necessario costituire una Commissione per la valutazione 

della prova orientativo – attitudinale finalizzata all’individuazione degli alunni che potranno 

frequentare, nell’anno scolastico 2020/2021, le due classi prime ad indirizzo musicale; 

VERIFICATI i titoli professionali e culturali posseduti ed acquisite le disponibilità da parte 

degli interessati a far parte della Commissione per la valutazione della prova orientativo – 

attitudinale degli alunni che desiderano iscriversi alla classe 1a ad indirizzo musicale;  

 DISPONE 

La commissione per la prova orientativo –attitudinale per l’ammissione ai corsi di ordinamento 

ad indirizzo musicale da parte degli alunni che ne hanno fatto richiesta per l’a. s. 2020/2021 

risulta così costituita: 

 

Prof. Fresi Roglia Giuseppe 

Docente di strumento – Violino. delegato del Dirigente 

scolastico alla carica di Presidente 

Prof.ssa Marino Lara Docente di strumento – Sassofono (Segretario) 

Prof. Capra Gillan Docente di strumento – Percussioni 

Prof. Ghironi Alessandro Docente di strumento – Tromba 

Prof.ssa Leone Virginia Docente di strumento – Chitarra 

Prof. Massa Luis Antonio Docente di strumento - Chitarra 

Prof.ssa Ruggieri Alessandra Docente di strumento – Pianoforte  

Prof. Solinas Gian Mario Docente di strumento – Pianoforte  

  

        La commissione è convocata Mercoledì 12/02/2020 alle ore 12.00 presso l’Ufficio di 

direzione per predisporre le prove, la modulistica necessaria allo svolgimento delle prove 

stesse, nonché procedere alla formulazione dei criteri di valutazione che guideranno lo 

svolgimento delle prove attitudinali per l’ammissione degli aspiranti alle due classi ad indirizzo 

musicale. 

         La presente determinazione è resa nota e notificata alle persone interessate per il 

tramite della sua pubblicazione sul sito web dell’Istituto.           

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico                                                                                                

       Prof. Vito Gnazzo 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

                                                                                    

 

 



 

 
 


