
 
Prot. e data: vedi segnatura 

Comunicazione n. 298 

Ai Genitori degli alunni iscritti  

al percorso ad indirizzo musicale per l’a.s. 2023/2024 

Al sito web 

 

OGGETTO: pubblicazione graduatoria ammessi al percorso ad indirizzo musicale 

a.s. 2023/2024 

 

Si comunica che è stata stilata la graduatoria degli alunni ammessi al Percorso ad 

Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria “Donatello” iscritti alla classe prima per l’a.s. 

2023/2024. La graduatoria, relativa all’esito della valutazione delle prove orientativo-

attitudinali, che si sono svolte nelle giornate del 21 gennaio (candidati esterni), 24 gennaio 

(candidati interni primaria “C. Faiani”) e 25 gennaio (candidati interni primaria “C. Antognini”), 

può essere consultata presso gli uffici di segreteria in Via Tiziano, 50.  

La stessa, senza il nome degli alunni, sostituito dal codice alfanumerico consegnato a 

ciascun candidato a conclusione della prova, è pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

Si precisa che gli alunni con valutazione idoneo, pur risultando idonei alla prova 

orientativo-attitudinale, sono stati esclusi per il raggiungimento del numero massimo di alunni 

accoglibili, che per l’a.s. 2023/2024 è pari a 20.  

È ammessa rinuncia scritta (si allega il modulo da utilizzare) da parte della famiglia 

all’iscrizione dell’alunno/a al Percorso ad Indirizzo Musicale. In caso di rinuncia, si procederà  

allo scorrimento della graduatoria sino al completamento del numero massimo previsto per la 

classe. Le famiglie interessate saranno contattate dalla segreteria.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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Al Dirigente Scolastico   

Dell’I.C. “Cittadella – Margherita Hack” 

Scuola Secondaria di 1° Grado “Donatello” 

 

RINUNCIA ALL’ISCRIZIONE AL PERCORSO AD INDIRIZZO MUSICALE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DONATELLO” DI ANCONA  PER L’ANNO SCOLASTICO 

2023/2024 

 

I sottoscritti _______________________________________ e 

____________________________________, genitori (o tutori) dell’alunno/a 

_________________________________________________________, nato/a  a 

____________________________________ il ___________________________e residente a 

_______________________________________ in Via 

___________________________________________________________________________ 

VISTO il PTOF e il Regolamento del Percorso ad Indirizzo Musicale; 

VISTA la propria richiesta di iscrizione al Percorso ad Indirizzo Musicale per l’a.s. 2023/2024; 

PRESO ATTO della graduatoria degli ammessi al Percorso ad Indirizzo Musicale per l’a.s. 

2023/2024 

 

COMUNICANO 

la rinuncia irrevocabile all’inserimento del proprio figlio (o del minorenne di cui sono tutori) al 

percorso ad indirizzo musicale, con le seguenti motivazioni: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Il presente documento è consegnato a mano o inviato per e-mail (in tal caso con allegata copia 

di un documento d’identità di ciascun genitore e/o tutore ove non sottoscritta digitalmente da 

entrambi). 

Ancona, ___________________________________ 

         Firma di entrambi i genitori* 

     _____________________________________ 

_____________________________________ 

*Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, ed in particolare della responsabilità 

genitoriale esercitata di comune accordo, qualora il presente modulo sia firmato da un solo genitore, si 
intende che la scelta sia stata condivisa da entrambi i genitori. 
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