
Prot. n. 558 / V.2                                                                                            

Oggetto: graduatoria provvisoria 
indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado

 

VISTO 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. 
11, co. 9; 

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

secondarie di primo grado;
VISTA la Nota del Ministero dell’istruzione e del merito del 30 novembre 2022, 

Iscrizioni nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'a. 
CONSIDERATE le domande di iscrizione ai percorsi a
CONSIDERATO che l’ammissione ai percorsi ad indirizzo musicale è subordinata al superamento di una 

prova orientativo —
PRESO ATTO dei verbali degli esiti delle prove orientativo

 

la pubblicazione all’Albo della graduatoria 

musicale della scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2023/2024

Avverso le determinazioni della Commissione è possibile presentare reclamo, esclusivamente per aspetti 

procedurali, entro 5 giorni dalla data di affissione all’albo della graduatoria. 

Decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione, senza nessun reclamo, la graduatoria provvisoria diventerà 

definitiva. 

 

 
 

 

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, 30 gennaio 2023

Agli esercenti la responsabilità genitoriale
Al personale docente A

provvisoria delle alunne e degli alunni ammessi alla frequenza dei
musicale della scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2023/202

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 
la Nota del Ministero dell’istruzione e del merito del 30 novembre 2022, 
Iscrizioni nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'a. s. 2023/2024;
le domande di iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale per l’a.s. 2023/2024
che l’ammissione ai percorsi ad indirizzo musicale è subordinata al superamento di una 

— attitudinale; 
dei verbali degli esiti delle prove orientativo-attitudinali; 

 

DISPONE 
 

la pubblicazione all’Albo della graduatoria provvisoria valida ai fini dell’ammissione

a di primo grado per l’a.s. 2023/2024.  

Avverso le determinazioni della Commissione è possibile presentare reclamo, esclusivamente per aspetti 

ntro 5 giorni dalla data di affissione all’albo della graduatoria.  

Decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione, senza nessun reclamo, la graduatoria provvisoria diventerà 

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

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) – (0982) 91081- 91294
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Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano

Cetraro, 30 gennaio 2023 
 

Ai genitori degli alunni 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Al personale docente A-56 
Agli Atti  
All’Albo  

 
 

alla frequenza dei percorsi a 
3/2024. 

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. 

musicale nella Scuola Media; 
. del 1° luglio 2022 n. 176, che disciplina i nuovi Percorsi a indirizzo musicale scuole 

la Nota del Ministero dell’istruzione e del merito del 30 novembre 2022, prot. 33071 - 
s. 2023/2024; 

indirizzo musicale per l’a.s. 2023/2024; 
che l’ammissione ai percorsi ad indirizzo musicale è subordinata al superamento di una 

dell’ammissione ai percorsi a indirizzo 

Avverso le determinazioni della Commissione è possibile presentare reclamo, esclusivamente per aspetti 

Decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione, senza nessun reclamo, la graduatoria provvisoria diventerà 
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