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Al Prof. Corbu Michele 

Al Prof. Sciotti Natale 

Al Prof. Tironzelli Luca 

Alla Prof.ssa  Frascino Anna Maria 

Alla Prof.ssa Rossi Daniela 

 

e, p.c., al DSGA  

Prot. n. (vedi seg.) 

         Al Sito Web della Scuola  

 

OGGETTO: Nomina commissione per prova orientativo-attitudinale /ammissione al primo anno del      

percorso di Strumento musicale per l’Anno Scolastico 2023/2024  

 

la DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’art. 165 del DPR 16 aprile 1994, n. 297   

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle  Istituzioni 

scolastiche”   

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59, in particolare l’art.21 VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, con  

particolare riferimento agli Artt. 4, 5, 17 e 25 VISTO il D.M. 6 agosto 1999, n.201, “Corsi ad  indirizzo 

musicale nella scuola media – Riconduzione e ordinamento – Istituzione classe di  concorso di “strumento 

musicale” nella scuola media” ai sensi della legge 3 maggio 1999, n 124  art.11   

VISTO il Decreto Interministeriale del 1° luglio 2022 n°176 – Disciplina dei percorsi a indirizzo  musicale delle 

Scuole Secondarie di 1° grado in attuazione del D.L. 13 aprile 2017 n°60;  
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VISTA la nota informativa ministeriale prot. 22536 del 05/09/22 – Chiarimento sui Percorsi ad  Indirizzo 

Musicale delle Scuole Secondarie di 1° grado;   

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto che istituivano l’attivazione di un percorso 

ad indirizzo musicale presso la sede ‘Mavarelli-Pascoli’ dell’I.C. Umbertide Montone e Pietralunga con 

l’insegnamento di n.4 strumenti:  pianoforte, chitarra, violino e flauto;   

CONSIDERATO che la frequenza del corso ad indirizzo musicale è subordinata al superamento di  una prova 

orientativo – attitudinale;   

ACCERTATO, pertanto, che risulta necessario costituire una Commissione per la valutazione delle  prove 

orientativo – attitudinali finalizzate all’individuazione degli alunni che potranno frequentare,  nell’anno 

scolastico 2023/2024, il primo anno del Percorso ad indirizzo musicale,  

 

VERIFICATI i titoli professionali e culturali posseduti dagli  interessati,   

 

NOMINA 

Le SS.LL. membri della commissione di esame di strumento, presieduta dal Dirigente Scolastico,  Paola 

Avorio per le prove orientativo-attitudinali di ammissione alla classe prima di  Strumento Musicale per l’A.S. 

2023 /2024 che si terranno nei giorni 7 e 8 febbraio 2023, dalle ore 16.30 alle ore 18.30   

 

La Dirigente Scolastica 

Paola Avorio 
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