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Prot. e data: vedi segnatura 

Comunicazione n. 264 

         Ai Genitori  

degli alunni Classi quinte 

Scuola Primaria “C. Antognini”  

Scuola Primaria “C. Faiani” 

              

       E. p.c.  Ai Docenti delle classi quinte 

         Al personale ATA 

 

OGGETTO: Iscrizioni Corso ad Indirizzo Musicale a.s. 2023/2024. Prova orientativo - 

attitudinale propedeutica al percorso ad indirizzo musicale, Scuola Secondaria 

di I grado “Donatello”. 

 

Gentili Genitori,  

si comunica che le prove orientativo-attitudinali per l’ammissione al percorso ad Indirizzo Musicale 

della Scuola Secondaria di primo grado “Donatello”, riservate agli alunni interessati, si svolgeranno 

con le seguenti modalità: 

 

 24 gennaio 2023 ore 9.00 Scuola Primaria “C.Faiani” 

Via Oberdan, 3 Ancona 

Alunni classe V sez. A – V sez. B 

 25 gennaio 2023 ore 9.00 Scuola Primaria “C. Antognini” 

Via Veneto, 3 Ancona 

Alunni classe V sez. A – V sez. B 

 

Gli alunni assenti per motivi di salute o altri motivi opportunamente giustificati potranno partecipare 

alla prova suppletiva, previa richiesta scritta da inoltrare al Dirigente Scolastico. 

Si informano le SS.LL che 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 specifica (è tuttavia prevista 

l’intonazione di una canzone a scelta, evitando brani Rap). 

Si ricorda che per l’iscrizione alla prova orientativo-attitudinale è necessario compilare il modulo 

Google riscontrabile al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1avwrOkvK2WXu_HO8MnxvQbTI_gcJ0H5HzhXF4EgdTG4/edit?ts=63

89f17d 

Il quadro di scelta degli strumenti dovrà coincidere con ciò che è stato indicato o verrà indicato al 

momento dell’iscrizione online. 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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