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Prot.n.880/VII6                                                                                                                        Gioia Tauro 19/02/2021 

OGGETTO: Nomina Commissione prove attitudinali per ammissione classi strumento musicale– a.s. 2021/22 
 

I L D I R I G E N T E S C O L A S T I C O 

 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 ed il D.M. 6 agosto 1999 “Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali 
ad indirizzo musicale nella scuola media”; 

 
VISTAlaNota 25 gennaio 2021, AOODGCASIS 245recante le indicazioni sulle Iscrizioni on Line anno scolastico 2021 
  
CONSIDERATO che è necessario nominare una Commissione per le valutazioni attitudinali, relative alle prove degli 
alunni, i cui genitori hanno presentato richiesta di partecipazione alla selezione per la frequenza del percorso di studi 
di strumento musicale; 
 

PRESO ATTO delle domande di iscrizione al primo anno della Scuola Secondaria di I grado per l’a.s. 2021/2022, 
acquisite agli atti di questo Istituto, con scelta da parte delle famiglie della frequenza di un corso ad indirizzo 
musicale; 

 
RITENUTO di dover procedere alla valutazione delle attitudini degli alunni per l’individuazione dello strumento 
musicale più idoneo, tra i seguenti: 

 Chitarra – Flauto traverso – Pianoforte –Violino 
 

                                                N O M I N A 

 
La Commissione incaricata a procedere allo svolgimento delle prove attitudinali, alle quali accederanno gli alunni, le 
cui domande di iscrizione al primo anno della Scuola Secondaria di I grado recano la scelta dell’indirizzo musicale per 
l’a.s. 2021/2022. 
La suddetta Commissione è così composta: 

 Dott.ssa Luisa A.Ottanà - Dirigente Scolastico(Presidente) 

 Docente di Flauto traverso: Prof.ssaMaria Pitasi 

 Docente di Chitarra: Prof.Spinella Vanessa 

 Docente di Pianoforte: Prof.Martino Conserva  

 Docente curriculare di musica: Prof.  Gioffrè  Giuseppe 

 
Per procedere alla scelta delle prove attitudinali ed alla successiva selezione degli alunni la Commissione è convocata 
alle h 12:30 del 24/02/2020 presso la sede scolastica di Via Dante Alighieri 13 
Le prove saranno condotte nei giorni 25 Febbraio 2020, secondo il calendario pubblicato susito web dell’istituto e 
reso noto ai candidati, con inizio alle h 8:30 

La Commissione valuterà i candidati in base alle prove che ne accertino le attitudini su: 

• senso ritmico 

• senso melodico 

Tutti i candidati verranno sottoposti alle stesse prove, ovvero una prova ritmica che consta di 5 ripetizioni ritmiche ed 
una prova melodica che consta di 5 ripetizioni melodiche. 

https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=140632


Le prove verranno estratte a sorte il giorno della convocazione da uno dei candidati, in presenza della Commissione e di 
testimoni i cui nominativi verranno indicati nel verbale che verrà redatto dalla Commissione al termine dell’esame. 

La valutazione della prova ritmica e della prova melodica avverrà secondo i seguenti criteri: 

1. Prova eseguita in maniera corretta punti da 8 a 10 

2. Prova eseguita con qualche incertezza punti da 7 a 7,9 

3. Prova eseguita con difficoltà punti da 6 a 6,9 

4. Prova eseguita con molta difficoltà punti fino a 5,9 

La media della somma ottenuta dai punteggi delle due prove determinerà il voto finale per l’inclusione nelle relative 
graduatorie, quella degli alunni ammessi e quella degli alunni non ammessi. 

Verranno ammessi al Corso F di Strumento Musicale i primi 24 candidati. 

L’inclusione dei candidati nella specifica classe di strumento non dipende dalla preferenza effettuata dal candidato in 
sede di esame ma dalla valutazione effettuata dalla Commissione circa le attitudini dell’esaminando allo studio dello 
specifico strumento. 

L’elenco degli alunni ammessi ripartiti per strumento verrà pubblicato all’Albo dell’Istituzione scolastica nonché sul sito 
web dell’Istituto Comprensivo I di Gioia Tauro. 

Gli esiti delle prove saranno verbalizzati e guideranno l’elaborazione di una graduatoria ordinata secondo l’ordine 
decrescente del punteggio conseguito.La graduatoria, senza l’indicazione dei punteggi, sarà pubblicata sul sito web 
della scuola. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Luisa A. Ottanà 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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