
Prot. n.    1063 /VII.6                                                                                                              Cetraro, 15 febbraio 2021 

Al personale docente di Strumento musicale 

Loro sedi 

 

Oggetto:  Commissione esaminatrice per l'espletamento delle prove orientativo-attitudinali delle alunne e 
degli alunni iscritti alle classi prime dell’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado - a. 
s. 2021/2022. - Decreto di nomina. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. 6 agosto 1999 n. 235 
VISTO il D.M. 6 agosto 1999 n. 201 
VISTA   la nota ministeriale del 12 novembre 2020 prot.n. 20651; 
TENUTO CONTO che la Scuola Secondaria di I grado di Cetraro è, secondo i vigenti ordinamenti, scuola ad 

indirizzo musicale; 
CONSIDERATO che l’indirizzo musicale, istituito presso la Scuola Secondaria di I grado di Cetraro, prevede 

l’insegnamento dei seguenti strumenti: clarinetto, flauto, oboe, percussioni, pianoforte, 
tromba, violino; 

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

CONSIDERATE le richieste di iscrizione alle classi di strumento musicale per l’a.s. 2021/2022; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 28 gennaio 2021, prot. n. 1839; 
RAVVISATA la necessità di istituire una Commissione per la valutazione delle prove orientativo — 

attitudinali finalizzate all'individuazione degli alunni che potranno frequentare, nell' anno 
scolastico 2021/2022, le classi prime ad indirizzo musicale; 

 

NOMINA 

i sottoindicati docenti quali membri della Commissione esaminatrice per l'espletamento delle prove 

orientativo-attitudinali delle alunne e degli alunni iscritti per l’a.s. 2021/2022 all’indirizzo musicale della 

Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto - a. s. 2021/2022:  

DOCENTE STRUMENTO MUSICALE 

ALGIERI Francesco Clarinetto 

CALVELLI Michele Pianoforte 

CIAMBRONE Fioramante Percussioni 

DE FRANCESCO Emilio Violino 

FORTE Viviana Clarinetto 

PISANI Egisto Tromba 

PISANI Mariella Flauto 

RANDO Antonio Oboe 

SAMÀ Annamaria Pianoforte 

 

 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale  

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 

 

mailto:csic872004@pec.istruzione.it
http://www.iccetraro.edu.it/


La Commissione è presieduta dal Dirigente scolastico Giuseppe Francesco MANTUANO.  

In caso di assenza o di impedimento del Dirigente scolastico il prof. Pisani Egisto, collaboratore del 

Dirigente scolastico presiederà i lavori della Commissione.   

COMPITI  

 Organizzazione ed esecuzione delle prove orientativo-attitudinali, nel rispetto della vigenti norme e 

misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo il calendario 

comunicato nella domanda di iscrizione; 

 Predisposizione dei verbali delle sedute; 

 Redazione dell’elenco degli idonei suddivisi per classi di strumento. 

 Distinti saluti 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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