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Ai Genitori e ai Docenti degli alunni delle classi quinte Scuola Primaria 
 

Ai docenti Responsabili di plesso 
delle sedi di Scuola Primaria 

 
Alla DSGA 

Agli Atti 
 
Oggetto: Iscrizione al Percorso ad Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2023-2024, 
ulteriori indicazioni. 
 
La volontà di frequentare il Percorso ad Indirizzo Musicale è espressa all’atto dell’iscrizione, spuntando la casella 
corrispondente nel modulo: 

Come suggerito nella precedente circolare, 
prima della scelta è necessaria  
un’attenta lettura del nuovo Regolamento, 
pubblicato anche sul sito della scuola. 

Si ricorda che l’ammissione al corso  
è subordinata al superamento di una prova 
di ammissione orientativo-attitudinale. 

Tale prova, predisposta da una Commissione, diversamente da quanto indicato nel modulo d’iscrizione si terrà 
giovedì 26 gennaio 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
Lo spostamento della data (che deve comunque consentire lo svolgimento della prova e la pubblicazione della 
graduatoria entro il termine di scadenza delle iscrizioni, come prescrive il DM 176/2022) è stato ritenuto 
opportuno per dare alle famiglie un tempo adeguato alla riflessione necessaria per una scelta consapevole; 
tuttavia, poiché la prova deve essere organizzata sulla base delle richieste di iscrizione formalizzate, i genitori 
degli alunni interessati devono inoltrare la domanda di iscrizione entro il 25 gennaio. 

La prova sarà somministrata dai docenti di Strumento musicale presso le 3 sedi di Scuola Primaria, in orario 
scolastico; non sarà necessario pertanto, come avveniva negli anni precedenti, che i genitori di alunni 
dell’Istituto comprensivo di Cepagatti accompagnino i figli in altri orari o sedi. 

I genitori di alunni provenienti da altri Istituti scolastici possono contattare la segreteria, che comunicherà la 
sede presso la quale l’alunno potrà recarsi, concordandola con la famiglia. 
 
Per eventuali altre necessità è possibile telefonare alla Segreteria della scuola: 

Sig.ra Carolina IANNONE tel. 085-974608. 
 

La Dirigente scolastica 
Marina Gigante 
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