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Estratto verbale - Delibera N. 43 CI_2018/2021  

Seduta del Consiglio di Istituto 20/12/2019 

----------------------ooo-------------------------- 

4 c)   SCUOLA SECONDARIA  - criteri di selezione per l’accesso alle classi prime dei corsi 

normali e dell’indirizzo musicale  
 

Qualora i posti disponibili fossero inferiori alle richieste delle famiglie, gli alunni di fuori bacino 

provenienti da altri Istituti Scolastici saranno accettati con le seguenti modalità, secondo il 

seguente ordine di priorità: 

 

1. alunni che al momento dell’iscrizione hanno fratelli o sorelle frequentanti sezioni o classi 

dell’Istituto Comprensivo “Cittadella Margherita Hack” fino alla seconda media; 

2. alunni  che si siano utilmente classificati nella graduatoria per l’accesso all’indirizzo musicale 

fino alla concorrenza massima del numero di 24  **; 

3. ordine di sorteggio per tutti gli altri; 

4. i residenti nel Comune di Ancona hanno la precedenza; 

5. casi particolari in deroga sono valutati dalla DS, sentito il Presidente del Consiglio di Istituto; 

6. per il precedente punto n° 2, relativo alla graduatoria per l’accesso all’indirizzo musicale, vale 

quanto segue: 

a. l’accesso al corso musicale è sempre per merito,  segue dunque l’ordine di graduatoria e non 

l’appartenenza al bacino di utenza o all’Istituto;  

b. solo in caso di mancanza di posti nei corsi normali, i nostri alunni potranno precedere quelli 

 provenienti da altri Istituti (ovviamente sempre secondo graduatoria); 

c. la copertura della classe di strumento musicale dovrà comunque essere assicurata: in 

mancanza di richieste per l’indirizzo musicale da parte di nostri alunni, avranno 

precedenza, anche se provenienti da altre scuole, i richiedenti l’indirizzo musicale 

utilmente collocati in graduatoria, fino alla concorrenza dei 24 allievi. 

 

7. Informazioni sulle procedure di selezione  per l’ammissione all’indirizzo musicale: 

 I criteri che regolano la graduatoria di merito sono di ordine didattico ed in quanto tali 

competono al Collegio Docenti, che li delega alla commissione degli esaminatori.  
 La commissione degli esaminatori  è composta nel modo seguente: 
 Dirigente Scolastica o suo delegato 
 Docente di educazione musicale  
 Un docente per ciascuno degli strumenti scelti, chitarra, pianoforte, sassofono, percussioni. 
 A domanda, i criteri di selezione utilizzati dalla commissione degli esaminatori sono messi a 

disposizione delle famiglie 
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