
 

 

 
 

                    ISTITUTO  COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO – RC 

scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di 
primo grado 

 

Circolare n. 120                                                                                                                                

 

Al personale docente 

Agli studenti 

Alle famiglie 

All’albo web – sezione comunicazioni 

                                                                                                                

 OGGETTO: Pubblicazione graduatorie definitive degli alunni ammessi al corso di 

strumento musicale per l’anno scolastico 2021/2022 Scuola Secondaria I Grado 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli esiti delle prove orientativo- attitudinali espletate ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 6 

agosto 1999, n. 201, pubblicato in GU 6 ottobre 1998, n. 235) 

VISTA la Nota 25 gennaio 2021, AOODGCASIS 245 recante le indicazioni sulle Iscrizioni  
VISTA la C.M. n. 20651 del 12 novembre 2020; 

VISTA la nota Prot.n.880/VII6  concernente la “Nomina Commissione prove attitudinali per ammissione 
classi strumento musicale– a.s. 2021/22”- modalita’ di svolgimento prove attitudinali. 
VISTO il verbale redatto dalla commissione prove attitudinali in data 27/02/2021 dal quale risultano 2 
alunni ammessi a pari merito per la sezione-pianoforte  
VISTA la decisione approvata all’unanimità di ammettere i due alunni giunti a pari merito 
implementando il numero degli ammessi a  25 alunni da parte della commissione suddetta.  
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con circolare n. 108 in data 04/03/2021 Prot. n 1207/V2   

 
DISPONE 

la pubblicazione della graduatoria definitiva degli  alunni ammessi alla I classe- S.S. I grado- ad indirizzo 

musicale per l’a.s. 2021/ 2022 presso l’albo cartaceo della scuola “Pentimalli” –Gioia Tauro. 

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


Si ricorda che la disciplina di strumento musicale è curricolare al pari delle altre discipline, con voto sulla 
scheda di valutazione e prova d’esame di licenza, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 201 del 6 
agosto 1999. 
 
 
Il presente avviso,  ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 

Gioia Tauro li 10/03/2021 

 

 

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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