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Oggetto: Decreto di nomina – Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova
orientativo- attitudinale degli alunni iscritti all’indirizzo musicale della Scuola Secondaria
di I grado - A.S.2021/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.M. del 6 agosto 1999 n. 235 sulla "Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella Scuola Media ai sensi della Legge 3 maggio 1999, n.
124, art. 11, co. 9;
VISTO il D.M. del 6 agosto 1999 n. 201, sui corsi ad indirizzo musicale nella Scuola Media;
VISTO che presso la Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale di questo Istituto
è istituito l’insegnamento dei
seguenti strumenti: chitarra, pianforte,fisarmonica,tromba;
VISTA la Nota Miur 20651 del 12/11/2020 che ha individuato modalità e scadenze per
le iscrizioni nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'A.S. 2021/2022;
VISTA la necessità di provvedere, nei tempi indicati dalla circolare, all'espletamento della
prova orientativo-attitudinale per gli alunni in ingresso nella Scuola Secondaria di I grado, i cui genitori hanno optato per l'iscrizione all’indirizzo musicale;
ACQUISITA la disponibilità dei docenti;
FISSATA la data della prova al giorno 11/02/2021;
NOMINA
i sottoelencati docenti quali membri della Commissione esaminatrice per l'espletamento
della prova orientativo-attitudinale degli alunni iscritti all’indirizzo musicale della Scuola
Secondaria di I grado dell’Istituto - A.S. 2021/2022:



COMMISSIONE A

Prof. Andrea Pennacchi

Fisarmonica

Membro effettivo

Prof. Giuseppe Mazzilli

Tromba

Membro effettivo



COMMISSIONE B

Prof. Bruno Ferri

Pianoforte

Membro effettivo

Prof. Fausto Vincenzo Ciotti

Chitarra

Membro effettivo

Tale commissione avrà il compito di:
1 - Effettuare le prove attitudinali
2- Costituire la graduatoria di merito, a partire dagli esiti delle prove;
3Individuare i candidati idonei alla frequenza dell’indirizzo musicale, ossia quelli che
hanno raggiunto la soglia della sufficienza, individuata in 60 / 100;
4- Individuare, fra i candidati idonei, quelli ammessi alla frequenza dell’indirizzo
musicale per l’A.S. 2021/2022.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mara Galli
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

