
 
Prot. n. 380/ VII.3 

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

attitudinale d’accesso a
 

 

VISTO il D.M. del 6 agosto 1999 n. 235 sulla "Riconduzi
ad indirizzo musicale nella Scuola Media ai sensi della Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 
11, co. 9 

VISTO  il D.M. del 6 agosto 1999 n. 201, sui corsi ad indirizzo musicale nella Scuola Media
VISTO il D.I. del 1° luglio 2022 n. 176, che disciplina i nuovi Percorsi a indirizzo musicale scuole 

secondarie di primo grado;
CONSIDERATA l’istituzione dell’indirizzo musicale presso la Scuola 

con l’insegnamento dei se
VISTA la Nota del Ministero dell

Iscrizioni nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'a. s. 2023/2024;
CONSIDERATO che l’ammissione ai percorsi 

prova orientativo —
RAVVISATA  la necessità di provvedere all'espletamento della prova orientativo

alunne e gli alunni delle 
2023/2024, i cui genitori/ gli esercenti la responsabilità genitoriale 
l'iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale

CONSIDERATA la necessità di istituire una Commissione per la valutazione delle prove orientativo 
attitudinali finalizzate all'individuazione degli alunni che potranno frequen
scolastico 2023/2024

 

 
 

 

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

Via Donato Faini 
C. F. 86001890788 
e-mail: csic872004@istruzione.it

                                  Cetraro, 

 Al personale docente di Strumento musicale

 

 

 

Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova orientativo
ai percorsi a indirizzo musicale per l’a.s. 2023/202

il D.M. del 6 agosto 1999 n. 235 sulla "Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali 
ad indirizzo musicale nella Scuola Media ai sensi della Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 

il D.M. del 6 agosto 1999 n. 201, sui corsi ad indirizzo musicale nella Scuola Media
. del 1° luglio 2022 n. 176, che disciplina i nuovi Percorsi a indirizzo musicale scuole 

secondarie di primo grado; 
l’istituzione dell’indirizzo musicale presso la Scuola Secondaria di I grado di q
con l’insegnamento dei seguenti strumenti: chitarra, pianoforte, tromba, violino;

tero dell’istruzione e del merito del 30 novembre 2022
Iscrizioni nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'a. s. 2023/2024;

ammissione ai percorsi ad indirizzo musicale è subordinata al superamento di una 
— attitudinale; 

la necessità di provvedere all'espletamento della prova orientativo
gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado 

2023/2024, i cui genitori/ gli esercenti la responsabilità genitoriale 
l'iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale; 
la necessità di istituire una Commissione per la valutazione delle prove orientativo 
attitudinali finalizzate all'individuazione degli alunni che potranno frequen
scolastico 2023/2024, le classi prime ad indirizzo musicale; 
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Cetraro, 21 gennaio 2023 
 

Al personale docente di Strumento musicale 
 Calvelli Michele 

 Ciambrone Fioramante 
 De Francesco Emilio 

 Durante Angelo 
 Landri Olma 
 Pisani Egisto 

 Pisani Mariella 
 Rando Antonio 

 Samà Annamaria 

Al docente di Musica: 
 Gugliotta Giancarlo 

Loro sedi 

Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova orientativo-
indirizzo musicale per l’a.s. 2023/2024. 

one ad ordinamento dei corsi sperimentali 
ad indirizzo musicale nella Scuola Media ai sensi della Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 

il D.M. del 6 agosto 1999 n. 201, sui corsi ad indirizzo musicale nella Scuola Media; 
. del 1° luglio 2022 n. 176, che disciplina i nuovi Percorsi a indirizzo musicale scuole 

Secondaria di I grado di quest’istituto, 
guenti strumenti: chitarra, pianoforte, tromba, violino; 

del 30 novembre 2022, prot. 33071 - 
Iscrizioni nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'a. s. 2023/2024; 

usicale è subordinata al superamento di una 

la necessità di provvedere all'espletamento della prova orientativo-attitudinale per le 
classi prime della Scuola Secondaria di I grado per l’a.s. 

2023/2024, i cui genitori/ gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno optato per 

la necessità di istituire una Commissione per la valutazione delle prove orientativo — 
attitudinali finalizzate all'individuazione degli alunni che potranno frequentare, nell'anno 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 
91294 

codice univoco ufficio UFV13L 
csic872004@pec.istruzione.it  



NOMINA 

i sottoelencati docenti quali membri della Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova 

orientativo- attitudinale degli alunni iscritti al corso ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado 

dell’Istituto per l’a.s. 2023/2024: 

DOCENTE 
COGNOME E NOME STRUMENTO MUSICALE 

Calvelli Michele Pianoforte 
Ciambrone Fioramante Percussioni 
De Francesco Emilio Violino 
Durante Angelo Clarinetto 
Landri Olma Clarinetto 
Pisani Egisto Tromba 
Pisani Mariella Flauto 
Rando Antonio Oboe 
Samà Annamaria Pianoforte 
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 delle vigenti norme e 

dello specifico Regolamento di istituto; 

 Predisposizione dei verbali delle sedute; 

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

Durante lo svolgimento delle prove orientativo-attitudinali, la commissione si atterrà ai criteri di 

valutazione e agli indicatori contenuti  nel Regolamento di istituto per l’organizzazione dei percorsi a 

indirizzo musicale ai sensi del DM 1 luglio 2022, n. 176. 

Al termine delle operazioni, la Commissione elaborerà una graduatoria di merito, ordinata secondo l’ordine 

decrescente del punteggio conseguito. 

L’elenco degli ammessi alle classi prime del percorso a indirizzo musicale per l’a.s. 2023-2024, senza 

l’indicazione dei punteggi, sarà pubblicata sul sito web della scuola.  

La presente disposizione viene notificata ai docenti interessati tramite e-mail e pubblicata all’albo online 

del sito istituzionale della scuola. 

CALENDARIO PROVE ORIENTATIVO-ATTITUDINALI 
Lunedì 23 gennaio 2023 

 
Mercoledì 25 gennaio 2023 

 
                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

Giuseppe Francesco Mantuano 
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