
1 
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COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
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Canicattì, 17.2.2021  
 

Al PROF. GIACOMO CARVENI 
Alla prof.ssa MARINA GALLO 

AL PROF. ANTONIO GIARDINA  
AL PROF. ARMANDO LO BRUTTO 

ALLA PROF.SSA LAURA CIOFFI 
  

                                                                              p.c. Al DSGA 
                              SEDE 

  

OGGETTO: Nomina Commissione per le prove attitudinali dell’indirizzo musicale anno 
scolastico  2021/2022. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 165 del DPR 16 aprile 1994, n. 297;  
VISTO il D.M. 6 agosto 1999, n. 201, “Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media – 

Riconduzione e ordinamento/Istituzione classe di concorso di “strumento musicale” nella 
scuola secondaria di 1° grado;  

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche”  

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l’art. 21; 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento agli Artt. 4, 5, 17 e 25;  

TENUTO CONTO che i genitori degli alunni iscritti al primo anno della scuola secondaria di primo 
grado nell’a.s. 2021/2022 hanno fatto richiesta dello strumento musicale;  

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

ACCERTATO, pertanto, che risulta necessario costituire una Commissione per la valutazione 
delle prove orientativo attitudinali finalizzate all’individuazione degli alunni che potranno 
frequentare, nell’anno scolastico 2021/2022, la classe I ad indirizzo musicale,  

VERIFICATI i titoli professionali e culturali posseduti ed acquisite le disponibilità da parte degli 
interessati a far parte della Commissione per la valutazione delle prove 
orientativo/attitudinali degli alunni che desiderano iscriversi alla classe 1° per lo 
strumento musicale  

NOMINA 

la commissione per la prova orientativo/attitudinale per l’ammissione all’iscrizione allo 
strumento musicale da parte degli alunni che hanno fatto richiesta per l’anno 2021/2022 che 
risulta così costituita:  
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Prof. GIACOMO CARVENI Chitarra Componente 

Prof.  ARMANDO LO BRUTTO   Flauto Componente 

Prof.ssa MARINA GALLO  Pianoforte Componente 

Prof. ANTONIO GIARDINA  Percussioni componente 

Prof.ssa LAURA CIOFFI Doc. Educaz. musicale componente 

La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico.  
I lavori della Commissione saranno svolti, nel rispetto del regolamento dell’indirizzo musicale 
vigente, e secondo criteri di oggettività sulla base di un’attenta valutazione delle attitudini degli 
alunni esaminati e tenendo conto, possibilmente, anche delle preferenze da loro manifestate 
riguardo allo strumento musicale da studiare.  
Gli esiti delle prove saranno verbalizzati. 
Al termine delle prove orientativo/attitudinali, la Commissione provvederà alla formazione di un 
elenco che riporterà i nominativi di tutti gli alunni che hanno sostenuto le prove suddette; i 
nominativi saranno disposti, in successione, secondo un ordine di merito.  
L’elenco formato dalla Commissione evidenzierà i nominativi degli studenti ammessi a 
frequentare la classe del corso ad indirizzo musicale, riportando a fianco a ciascuno di essi lo 
strumento assegnato.  
La presente sarà pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo: https://www. 
icgverga.edu.it 
La presente disposizione viene notificata alle persone interessate via e-mail e pubblicata all’albo 
online del sito istituzionale della scuola.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

 


