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Ai genitori degli alunni richiedenti l’ammissione 
al Corso ad Indirizzo Musicale 

Ai genitori degli alunni  
delle classi quinte delle sc. primarie 

 Agli insegnanti coordinatori delle stesse  
Ai collaboratori scolastici della scuola “Cosmo” 

 
OGGETTO: prove attitudinali per l'ammissione all'Indirizzo Musicale. 
 

Per coloro che hanno chiesto l’ammissione al corso ad indirizzo musicale, le prove 
orientativo-attitudinali si svolgeranno nei seguenti giorni: 

Martedì 21 gennaio 2020, 14.00-18.00  
Martedì 28 gennaio 2020, 14.00-18.00  
Venerdì 31 gennaio 2020, 14.00-18.00  
Martedì 04 febbraio 2020, 14.00-18.00  

 Con successiva comunicazione, saranno rese note le convocazioni dei singoli candidati.  
 La mancata presentazione dei candidati nel giorno e nell’ora indicate, è ragione di 
esclusione dalla possibilità di accedere al corso salvo giustificati motivi adeguatamente 
documentati (malattia o altro grave impedimento). 

Il corso ad indirizzo musicale si prefigge di fornire agli alunni un approfondimento della 
conoscenza e della pratica del linguaggio musicale attraverso lo studio di uno strumento, in 
riferimento alla tecnica, alla teoria e ad alcuni aspetti storico culturali. Sono previsti quattro 
strumenti: clarinetto, chitarra, violino e pianoforte.  

L'accoglimento della domanda e l’assegnazione a un corso di strumento avviene sulla 
base di un test attitudinale che prevede la somministrazione ai candidati di alcune prove ritmiche 
e di intonazione. E' inoltre prevista una prova pratica agli strumenti, allo scopo di valutare le 
attitudini personali, indipendentemente da precedenti studi effettuati. 

 La valutazione della prova è effettuata dalla Commissione di istituto e sarà comunicata, 
attraverso pubblicazione nel sito internet dell'Istituto, nei giorni successivi all'ultima giornata di 
prove attitudinali, e comunque entro il termine stabilito dalla circolare ministeriale per le 
iscrizioni 2020/2021. 

Per favorire il più possibile una scelta consapevole, si svolgeranno presso la Sc. Sec. 
“Cosmo” due brevi laboratori con il fine di conoscere gli strumenti musicali del clarinetto e del 
violino, tenuti dai rispettivi docenti, e aperti agli iscritti alle classi quinte delle scuole primarie 
dell’I.C. “Zanzotto” e agli alunni provenienti da altri Istituti Comprensivi. 

Le date sono: 
Laboratorio di Clarinetto:   
Martedì 14 gennaio 2020, 17.00-19.00  
Venerdì 17 gennaio 2020, 17.00-19.00  
Laboratorio di Violin o:  
Martedì 14 gennaio 2020, 17.00-19.00  
Venerdì 17 gennaio 2020, 16.30-18.30   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Pier Eugenio Lucchetta 
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