
SAN VITO DEI NORMANNI 25/02/2022 
 

Agli ALUNNI interessati e ai rispettivi GENITORI 
RELATIVE SEDI 

Alla Commissione prove attitudinali Strumento Musicale 
AL DSGA 

ATTI 
Al Sito WEB 

All’ ALBO PRETORIO ON LINE – Sez. CIRCOLARI 
 

Comunicazione del dirigente scolastico n. 150  
 

OGGETTO: PROVE ATTITUDINALI STRUMENTO MUSICALE per A.S. 2022/2023. 
 
Si comunica che le prove attitudinali per gli alunni aspiranti allo studio di uno strumento 
musicale si terranno il giorno 02 Marzo 2022 presso le due  sedi di Scuola Primaria  . 
Plesso Don Milani: Via XXV Luglio San Vito dei Normanni Plesso Madre Teresa Di Calcutta: Viale Liberta’ – 

San Vito Dei Normanni  

nel rispetto del DPCM vigente e delle ordinanze regionali relative alla 
situazione epidemiologica in corso. 
 
Le prove attitudinali valuteranno le capacità musicali del candidato. Verranno verificati: 
 
- il senso ritmico (capacità di memorizzazione ritmica e/o di riproduzione estemporanea di 
facili ritmi proposti dalla commissione) 
- l’intonazione di facili intervalli melodici, ascendenti e discendenti; 
- l’orecchio musicale da valutare attraverso la capacità di riconoscere alcune proprietà di 
eventi sonori e la distinzione tra due suoni. 
Verrà considerata, inoltre, la conoscenza della tecnica fondamentale di uno strumento e verrà 
annotata la predisposizione verso uno o più strumenti. 
L’assegnazione allo strumento musicale sarà effettuata al momento della definizione dell’organico 
dei docenti di strumento musicale di diritto, e sarà pubblicata sul sito web della scuola. 
Per gli alunni che, per la data sopra indicata, sono in stato di quarantena, o attualmente positivi al 
COVID-19, sarà data la possibilità di sostenere l’esame in sezione suppletiva. 
 

CALENDARIO CON ORARIO PER GRUPPI CANDIDATI. 

 Ore  09.00 Plesso MTC  

 Ore 11.00 Plesso Don Milani. 

Si raccomanda la massima puntualità e si ricorda che gli alunni dovranno essere provvisti di 

mascherina e rispettare tutte le misure di prevenzione al contagio da Covid-19 adottate dalla 

scuola 

Si precisa che eventuali ulteriori richieste /rettifiche potranno essere trasmesse alla mail istituzionale 

bric82200p@istruzione.it entro e non oltre le ore 8.30 del 02/03/2023 

   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                               Prof. ssa Maria Conserva 

                                                                                 Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/9 

mailto:bric82200p@istruzione.it

