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Modello B per alunni esterni all’istituto 

 
Prot. n. 636/C27e       Ancona, 30/01/2017 
Comunicazione n. 218 

Alle famiglie degli alunni  
della Scuole Primarie 
di altri Istituti Comprensivi  
a mezzo di indirizzo mail indicato 
tramite iscrizioni on-line 

 
     

Oggetto: prove orientativo - attitudinali per l’ammissione al corso ad indirizzo musicale – aspiranti 
esterni. 
 

Si comunica che le prove orientativo-attitudinali riservate agli alunni interessati all’ ammissione 
all’indirizzo musicale della scuola secondaria “Donatello” per l’a.s. 2017/2018 si svolgeranno nel modo 
seguente;  

 
• il giorno lunedì 6 Febbraio 2017, dalle ore 8.30 e  presumibilmente fino al termine delle lezioni, 

presso la Scuola “Antognini”, per gli alunni della stessa scuola Antognini e per gli alunni della 
scuola “Faiani”, che raggiungeranno la sede a piedi accompagnati dai propri insegnanti; 
 

• il giorno sabato 11 Febbraio 2017, dalle ore 8.00 e presumibilmente fino al termine delle lezioni, 
presso la sala prove musica d’insieme della Scuola  “Donatello”,  per gli alunni provenienti da 
altri istituti comprensivi e per alunni eventualmente rimanenti/assenti nella precedente data 
programmata per le Scuole primarie “Antognini” e “Faiani”; 
 

• qualora il numero degli iscritti dovesse spingerci a fissare un’ulteriore data, essa sarà 
comunicata agli interessati. In tal caso la prova attitudinale della scuola Faiani potrebbe svolgersi 
internamente al plesso. Tutti i genitori saranno informati. 

 
  

I genitori interessati sono invitati ad accompagnare i propri figli presso la scuola “Donatello”, via 
Tiziano 50, alle ore 8.00 del giorno 11 Febbraio. Dopo una breve prova collettiva, i ragazzi saranno 
chiamati individualmente. L’orario presumibile della prova individuale sarà comunicato in mattinata.  

Si prega di rispondere via mail alla presente nota confermando la presenza del proprio figlio la 
mattina dell’11 febbraio. Qualora vi fossero problematiche particolari si prega di contattare i ns. uffici in 
tempi congrui. 

Invitiamo infine all’attenta lettura dell’allegata nota informativa. 
 
 
     f.to      Il Coordinatore del Corso Musicale  f.to        La Dirigente scolastica  
               
                   Prof.  Stefano Santoni          Prof.ssa Daniela Romagnoli          
 

NOTA BENE: Si omette il tagliando usuale delle comunicazioni, facendo fede la risposta che 
dovrà essere inviata a mezzo di posta elettronica. 
In caso di mancata risposta entro la data del 9/02/2017 si provvederà ad un avviso con contatto 
telefonico diretto e/o tramite la scuola di provenienza. 
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