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Prot. 0000237/U del 13/01/2018 13:20:16IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF 

Modello A per alunni interni all’istituto     Ancona,  13 Gennaio 2018 
Comunicazione n. 156 

Alle famiglie degli alunni  
della Scuole Primarie 
“Antognini” e “Faiani” 

              
     E, p.c. Alle Docenti delle classi quinte 

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

Si comunica che le prove orientativo-attitudinali riservate agli alunni interessati all’ ammissione all’indirizzo 
musicale della scuola secondaria “Donatello” per l’a.s. 2018/19 si svolgeranno nel modo seguente;  

  

 Nei giorni  26 e 29 Gennaio 2018, 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”. Le 
prove, a seconda del numero degli aspiranti, potranno svolgersi nei plessi di appartenenza o tutte nel 
plesso Antognini. In questo caso i bambini della Scuola Faiani saranno accompagnati a piedi dai propri 
insegnanti; 

 il giorno sabato 10 Febbraio 2018, 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 nelle precedenti date programmate per le 
Scuole primarie “Antognini” e “Faiani”. 

 Qualora il numero degli iscritti dovesse spingerci a fissare un’ulteriore data, essa sarà comunicata agli 
interessati. 

Per tutti gli alunni interni all’Istituto non è necessaria la presenza dei genitori. Al termine della prova gli alunni 
riprenderanno regolarmente le lezioni. Si precisa che per la prova attitudinale non è necessaria  né richiesta alcuna 
preparazione. Una delle prove prevede di intonare una canzone a scelta (vanno evitati brani rap). 

I genitori, interni all’Istituto, interessati alla partecipazione del proprio figlio, che entro il 26 mattina p.v. 
non avessero ancora provveduto alla iscrizione,  sono invitati a segnalare all’insegnante di classe che il proprio 
figlio dovrà essere inserito nella selezione. I nomi di quanti entro il 26 avranno invece già effettuato l’iscrizione 
saranno  a noi già noti grazie alla procedura di iscrizione on line. 

 
Tutti i genitori interessati all’indirizzo musicale sono invitati all’attenta lettura dell’allegata nota informativa. 

 
  f.to  Il Coordinatore del Corso Musicale   f.to   La Dirigente scolastica    
                   Prof.  Stefano Santoni        Dott.ssa Daniela Romagnoli          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
I. C. “Cittadella Centro” - Ancona 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________genitore/esercente potestà genitoriale 
dell’alunno/a _____________________frequentante la cl______sez.______ della scuola primaria 
__________________________,  dichiara di aver ricevuto la comunicazione n. 156 del 13/01/2018 con 
oggetto: prove orientativo - attitudinali per l’ ammissione al corso ad indirizzo musicale, ed autorizzo mio/a 
figlio/a a partecipare alla suddetta prova. 
Ancona, _____________                           Firma di un genitore: ______________________________ 
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