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Prot. e data vedi segnatura
Comunicazione n. 234
Ai Genitori degli alunni Classi Quinte
Istituti Comprensivi di Ancona
Ai Docenti Corso indirizzo musicale
e.p.c. Al personale ATA
Scuola Secondaria di I grado “Donatello”

OGGETTO: Iscrizioni Corso ad Indirizzo Musicale a.s.2021/2022. Prova di selezione Orientativo –
attitudinale per l’ammissione al Corso ad Indirizzo Musicale, Scuola Secondaria di I grado “Donatello”_
Candidati esterni.

Gentili Genitori, sono con la presente a comunicarVi che le prove di selezione orientativo-attitudinali per l’ammissione
al corso ad Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di primo grado “Donatello”, riservate agli alunni interessati, si
svolgeranno sabato 6 febbraio 2021 alle ore 8.30 presso la Scuola Secondaria “Donatello”, in Via Tiziano, 50.
Gli alunni dovranno trovarsi a scuola alle ore 8.10 per la registrazione. Le prove si svolgeranno con le seguenti modalità:
Ore 8.30

Prova teorica

Ore 9.15

Prova pratica individuale (*)
in ordine alfabetico

Al fine di acquisire informazioni utili alla commissione tecnica, all’uopo costituita, si invitano i genitori a compilare il
quadro di scelta degli strumenti, allegato alla presente nota e consegnarlo il giorno della prova, al momento della
registrazione, indicando l’ordine di priorità (inserendo i numeri 1,2,3,4 nell’apposita casella), che dovrà coincidere con
quanto indicato nella domanda di iscrizione online. La prova avrà termine alle ore 12.30 circa.
Mi è gradita occasione porgere cordiali saluti.

f.to Il Coordinatore del Corso Musicale
Prof. Stefano Santoni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Alessandra Bertini
Firmato digitalmente:
Prof.ssa Maria Alessandra Bertini
18/01/2021 14:32:19

(*) è prevista l’intonazione di una canzone a scelta (ad esclusione di brani RAP) o di un brano musicale strumentale.
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Da consegnare il giorno della prova in fase di registrazione dei candidati.

Il/La sottoscritto/a_____________________________________genitore/esercente potestà genitoriale dell’alunno/a
_____________________________frequentante
la
classe
V
sez.______
della
Scuola
Primaria
__________________________, dell’Istituto Comprensivo __________________________di _______________
dichiara
di aver preso visione della comunicazione n. 234 del 18/01/2021_Iscrizioni Corso ad Indirizzo Musicale
a.s.2021/2022. Prova di selezione Orientativo – attitudinale per l’ammissione al Corso ad Indirizzo
Musicale, Scuola Secondaria di I grado “Donatello”_ Candidati interni e di indicare il seguente ordine di

priorità di scelta degli strumenti musicali (es. Pianoforte 1; Sax 3, etc.)

□
□
□
□

PIANOFORTE
CHITARRA
PERCUSSIONI
SASSOFONO

Indicare l’ordine di priorità dello strumento musicale scelto da 1 a 4

FIRMA(*) _____________________ (padre)

____________________ (madre)

_____________________(tutore)
Ancona, ___________________
(*) “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del
DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”

