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Castelvetrano, 19/02/2015

Ai Docenti di strumento Musicale
Sito web
OGGETTO: Prove orientativo-attitudinali finalizzate all’ammissione degli alunni alla classe I del corso ad
indirizzo musicale A.S. 2015/2016 – Decreto nomina Commissione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. M. del 13/02/1996 “Nuova disciplina della sperimentazione nelle scuole medie ad indirizzo
musicale”;
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 Media”;
VISTA la C. M. n. 51 del 18/12/2014 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2015/2016”;
CONSIDERATA la possibilità che gli studenti della scuola Secondaria di 1° Grado “G. Pardo” possano optare per
l’apprendimento di uno strumento musicale;
PRESO ATTO delle delibere degli OO.CC che hanno espresso la volontà di attivare il corso ad indirizzo musicale
alla scuola secondaria di 1° grado quale ampliamento dell’offerta formativa – delibera Collegio dei Docenti n.
54 del 14 gennaio 2015
-delibera del Consiglio di Istituto n.17 del 14 Gennaio 2015
CONSIDERATO l’obbligo di effettuare le prove Orientativo-attitudinali cui sottoporre tutti gli studenti
interessati;
ACCERTATA la disponibilità e ritenuti validi i requisiti professionali dei docenti interpellati;
DECRETA
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La Commissione finalizzata ad esaminare gli alunni nelle prove orientativo-attitudinali per l’ammissione alla
classe prima del corso ad indirizzo musicale nelle giornate di venerdì 19/02/2015 e di lunedì 23/02/2015 risulta
costituita dai seguenti docenti ed esperti di strumento musicale:
1. Prof. Critti Francesco

docente di strumento musicale “sassofono”

2. Prof. Guzzo Rosario

esperto di “chitarra”

3. Prof. Lentini Michele

docente di strumento musicale “clarinetto”

4. Prof. Salluzzo Agostino

docente di strumento musicale “tromba”

La graduatoria sarà resa pubblica dal 25 /02/2015.
La Commissione redigerà apposito verbale che dovrà essere consegnato al DSGA, al termine di tutte le
operazioni.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Vania STALLONE)

