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AL SITO WEB www.icgiovannipaolosecondo.edu.it  
Alla Famiglia dell’ alunno 
Ai  Docenti membri della Commissione 
 ATTI 
e p. c. AL DSGA 

 

CIRCOLARE N.24 

 

Oggetto: Nomina Commissione prove attitudinali per l’ammissione alle classi di strumento musicale – 

a.s.2020/2021 –SASSOFONO  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 e il D.M. 6 agosto 1999 “Riconduzione ad ordinamento dei 

corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media”;  

 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 della domanda di iscrizione al primo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado 

per l’a.s. 2020/2021, acquisita agli atti di questo Istituto, con scelta da parte della famiglia della 

frequenza di un corso ad indirizzo musicale (SASSOFONO);  

 RITENUTO di dover procedere alla valutazione delle attitudini dell’alunno per l’individuazione dello 

strumento musicale SASSOFONO;  

 

NOMINA 

I docenti: Insinga Maria Grazia, Talamo Marcello, Lombardo Giovanni, Crisafulli Marco, Agostino Giuseppe 

e Ridolfo Vincenzino membri della commissione incaricata  allo svolgimento delle prove attitudinali, alle quali 

accederà l’alunno, la cui domanda di iscrizione al primo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado reca la 

scelta dell’indirizzo musicale per l’a.s. 2020/2021 (SASSOFONO).   

La prova si svolgerà  giorno 25/09/2020 alle ore 10.30 nei locali di via Torrente Forno,58. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita TROIANI 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3,comma 2, del D. Lgs. 12.2.1993, n. 39. 
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