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Ai docenti di musica della scuola secondaria di I grado 

Agli studenti che hanno espresso preferenza per l’indirizzo musicale a.s. 2021-22 plesso Marina 

Al sito web                                                                                                                                                                      

Agli Atti 

Oggetto: Audizioni indirizzo musicale a.s. 21-22 

In relazione all’oggetto si comunica alle SS.LL. in indirizzo che le audizioni per l’accesso alla sezione 

musicale della scuola secondaria di I grado per l’a.s. 21-22 si terranno nel giorno 2 Marzo alle ore 15:30. 

Si ricorda che l’attivazione dell’indirizzo musicale è subordinata alla autorizzazione da parte dell’USR .                    

La presenza alle audizioni e l’inserimento nella graduatoria di merito determina l’automatica 

collocazione dello studente nella sezione ad indirizzo musicale e non potrà essere 

modificata per tutto il corso dell’anno scolastico.      

 
I candidati impossibilitati a sostenere le prove nel giorno loro assegnato possono chiedere di essere spostati 

al giorno antecedente o successivo a quello di convocazione limitatamente alle date previste dal calendario 

delle prove, comunicandolo tempestivamente alla segreteria della scuola. I candidati che non si presentano 

alle prove sono automaticamente esclusi e decadono dalla iscrizione al corso ad indirizzo musicale. 

Per l’accesso alla sezione ad indirizzo musicale non sono richieste competenze musicali o abilità esecutive 

acquisite in precedenza. Le audizioni mirano a valutare – attraverso prove attitudinali - le capacità 

premusicali di intonazione e riproduzione di sequenze ritmiche. Viene redatta una graduatoria in base alle 

valutazioni numeriche riferite alle prove e la media matematica dei voti determina la posizione in 

graduatoria utile all’inserimento nella classe di strumento di prima scelta. 

Nel caso in cui non sia attivata la classe dello strumento prescelto si verrà automaticamente iscritti alla classe 

dello strumento concessa. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 
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