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Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni delle classi quinte dell’istituto 

Ai genitori  

agli alunni delle classi quinte                    scuole del territorio 

Ai docenti del corso indirizzo musicale 

Alla prof.ssa Annamaria Capoluongo 

All’A.A. C. Maisto 

E. p.c. Al Dsga 

 

Oggetto: espletamento prova di selezione al percorso ad indirizzo musicale SSI  per l’a. s. 2023-24. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista la C.M. prot. n. 33071 del 30/11/2022  avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a. s. 2023/2024”; 

- Tenuto conto delle determinazioni assunte dal Collegio dei docenti nella seduta del 16/12/2022; 

- Viste le richieste di iscrizioni al Corso ad indirizzo musicale per l’a. s. 2023-24 pervenute 

all’istituzione scolastica; 

- Visto il regolamento del corso ad indirizzo musicale prot. n. 57 del 9 gennaio 2023 pubblicato sul 

sito www.iccalderisi.edu.it; 

DISPONE 

 

l’espletamento della prova attitudinale per l’ammissione al percorso ad indirizzo musicale per gli 

alunni delle classi V di scuola primaria dell’Istituto “R. Calderisi” e degli altri Istituti che si sono 

iscritti alla classe I B della Scuola secondaria di I Grado ad indirizzo musicale, per l’a. s. 2023-24. 

La prova avrà luogo presso la sede della scuola Secondaria di I grado in via Tasso, n. 28, nel pieno 

rispetto  delle misure di sicurezza adottate dall’istituto per la mitigazione del contagio da Covid-19;  al 

fine di assicurare la massima serenità all’alunno/a avrà la durata media di 20 minuti per ciascun 

candidato/a. Essa si svolgerà in due giornate, con la distribuzione degli alunni in gruppi distinti, 

calendarizzati in orari differenziati, secondo il seguente schema organizzativo: 

2  febbraio 2023 

 

Nome e cognome Classe di appartenenza/scuola di 

provenienza 

Orario di 

convocazione 

Alfiero Maria 5 C      Calderisi 14.00 - 14.20 

Alfiero Mattia 5 A      Calderisi 14.30 -14.50 

Basco Matteo 5 B      Calderisi 15.00 -15.20 

Cacciapuoti Pasquale 5 C      Calderisi 15.30 -15.50 

Cangiano Giuseppe Scuola primaria –Il sorriso – Casapesenna 16.00 -16.20 

Capasso Luigi 5 C    Calderisi 16.30 -16.50 

Cirillo Antonia 5 C    Calderisi 17.00 -17.20 

Chiummo Salvatore 5 B     Calderisi 17.30 -17.50 
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6  febbraio 2023 

 

Nome e cognome Classe di appartenenza/scuola di 

provenienza 

Orario di 

convocazione 

Federigo Stefano D. D. Trentola Ducenta 14.00 - 14.20 

Guarino Emanuele IC  di San Marcellino 14.30 -14.50 

Huang X In Yu  5 B Calderisi 15.00 -15.20 

Maisto Daniela 5 A Calderisi 15.30 -15.50 

Maisto Raffaele 5 A Calderisi 16.00 -16.20 

Martino Alessandro 5 A Calderisi 16.30 -16.50 

Memishaj Elson 5 D Calderisi 17.00 -17.20 

Miale Emily D. D. Trentola Ducenta 17.30 -17.50 

 

Alla prova l’alunno/a deve essere accompagnato dai genitori (o da chi ne fa le veci) che attenderanno lo 

svolgimento della prova presso la reception. 

Le selezioni per ulteriori richieste di iscrizione al corso ad indirizzo musicale che perverranno fino al 6 

febbraio 2023 saranno espletate in successive date che verranno tempestivamente comunicate. 

La modalità di svolgimento della prova è indicata nel Regolamento del percorso ad indirizzo musicale   

pubblicato sul sito della scuola all’indirizzo  

https://www.iccalderisi.edu.it/attachments/article/4603/Regolamento%20percorsi%20musicali%20Art.%20

6%20DI%20176-2022.pdf 

 

Le prove sono le seguenti: 

a) PROVA RITMICA: esecuzione di semplici sequenze ritmiche proposte dai docenti, che l’alunno deve 

ripetere con il battito delle mani o battendo una penna sul tavolo o su un semplice strumento a percussione;  

b) INTONAZIONE E MEMORIA MELODICA: esecuzione vocale di un brano a piacere del candidato o 

imitazione di semplici e brevi sequenze musicali proposte dai docenti con l’ausilio del pianoforte;  

c) RICONOSCIMENTO DEL PARAMETRO SONORO: ALTEZZA: saper individuare l’altezza 

relativa (più alta o più bassa) delle due note proposte al pianoforte ad intervalli con estensione descrescente.  

d) IDONEITA’ E ATTITUDINE FISICHE E DI APPROCCIO ALLO STRUMENTO; informazioni 

relative alle motivazioni che hanno mosso il candidato verso la scelta dell’indirizzo musicale, alle sue 

preferenze strumentali in ordine di gradimento e verifica le attitudini fisiche.  

 

Espletate le prove attitudinali, gli alunni ammessi saranno inclusi in una graduatoria di merito che verrà 

pubblicata all’albo della scuola e sul sito www.iccalderisi.edu.it. con valore di notifica agli interessati. 

Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione, la graduatoria diventa definitiva e per i primi sei alunni classificati 

per ogni classe di strumento non sono ammesse rinunce, fatti salvi i casi descritti all’art. 8 del regolamento 

vigente.  

 

Si invitano le docenti delle classi quinte di far annotare l’incontro sul diario degli alunni e l’ufficio di 

segreteria di avvisare gli alunni esterni interessati. 

Altresì, si invita il Direttore dei servizi generali ed amministrativi a disporre le attività di accoglienza, di  

pulizia e aereazione necessarie. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

Villa di Briano, 31 gennaio 2023 

 Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
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