
 

 
Ai Componenti della Commissione 

Ai Genitori degli alunni futuri iscritti all’indirizzo musicale  

Atti 
Sito web 

Albo 
 

E p.c.:  

Al personale docente e ATA 
 

Al DSGA 
 

Oggetto: Decreto di nomina – Commissione esaminatrice per l'espletamento 

della prova orientativo-attitudinale degli alunni iscritti all’indirizzo musicale 

della Scuola Secondaria di I grado - a. s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124; 

VISTO il D.M. del 6 agosto 1999 n. 235 sulla "Riconduzione ad ordinamento dei corsi 

sperimentali ad indirizzo musicale nella Scuola Media”; 

VISTO il D.M. del 6 agosto 1999 n. 201, sui corsi ad indirizzo musicale nella Scuola 

Media; 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020 che ha individuato 

modalità e scadenze per le iscrizioni nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'a. 

s. 2021/2022; 

VISTA la necessità di provvedere, nei tempi indicati dalla circolare, all'espletamento 

della prova orientativo-attitudinale per gli alunni in ingresso nella Scuola Secondaria di 

I grado, i cui genitori hanno optato per l'iscrizione all’indirizzo musicale; 

PRESO ATTO delle domande di iscrizione al primo anno della Scuola Secondaria di I 

grado per l’a.s. 2021/2022, acquisite agli atti di questo Istituto, con scelta da parte 

delle famiglie della frequenza di un corso ad indirizzo musicale;  

FISSATE le date delle prove nei giorni del 28, 29 e 30 gennaio 2021; 

RITENUTO di dover procedere alla valutazione delle attitudini degli alunni per 

l'individuazione dello strumento musicale più idoneo, tra i seguenti: pianoforte, chitarra, 

flauto traverso, violino, violoncello, clarinetto; 

VERIFICATI i titoli professionali e culturali posseduti dei docenti; 
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DISPONE 
 

La Commissione incaricata a procedere allo svolgimento delle prove orientativo-

attitudinali, alle quali accederanno gli alunni, le cui domande di iscrizione al primo anno 
della Scuola Secondaria di I grado recano la scelta dell'indirizzo musicale per l'a.s. 

2021/22. 
 
La suddetta Commissione è così composta: 

 

Vercesi Chiara Dirigente Scolastico Membro Effettivo 

Ferrario Gloria docente scuola secondaria Docente collaboratore  

Tumminello Giovanna docente scuola primaria Docente collaboratore 

Boselli Giuseppe pianoforte Membro Effettivo 

Bruno Rosa Marcella educazione musicale Membro Effettivo 

Conticelli Pasquale educazione musicale Membro Effettivo  

De Marchi Leonardo chitarra Membro Effettivo  

Fremiot Roberto chitarra Membro Effettivo  

Fullone Eleonora violoncello Membro Effettivo 

Gallotti Maddalena violino Membro Effettivo 

Grassano Antonella violino Membro Effettivo 

Guerciotti Mariella pianoforte Membro Effettivo 

Minelli Elena pianoforte Membro Supplente 

Re Gianluca flauto traverso, 
educazione musicale 

Membro effettivo 

Rivellino Francesca pianoforte Membro Effettivo 

Roncon Claudio flauto traverso Membro Effettivo 

Tacconi Saverio violoncello Membro Effettivo 

Zanovello Alessio clarinetto Membro Effettivo 

 

Il Dirigente Scolastico presiede la Commissione. 
 
Tale commissione avrà i compiti di: 

 
1) Effettuare le prove orientativo-attitudinali; 

2) Formulare la graduatoria di merito, a partire dagli esiti delle prove; 
3) Individuare i candidati idonei alla frequenza dell’indirizzo musicale. 
 

La Commissione lavorerà per sottocommissioni formate da tre docenti. 
 

Le prove saranno somministrate nei giorni 28, 29 e 30 gennaio e, a iscrizioni chiuse, 
verrà comunicata la calendarizzazione dettagliata. 
 

La graduatoria, senza l'indicazione dei punteggi, sarà pubblicata all’albo della scuola. 
 

Gli alunni assenti giustificati sosterranno una prova suppletiva mercoledì 3 febbraio. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Chiara Vercesi) 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico  

  e firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa) 
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