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Al sito
Ai componenti della Commissione
Ai docenti
Ai genitori degli alunni delle classi quinte primaria
Al DSGA
Al personale ATA
Oggetto: Commissione esaminatrice per l'espletamento delle prove orientativo-attitudinali degli alunni nuovi iscritti
all’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado - a. s. 2022/2023. - Decreto di nomina.

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, c. 9;
VISTO il D.M. del 6 agosto 1999 n. 201 sui corsi ad indirizzo musicale nella Scuola Media;
VISTO che l’indirizzo musicale presso la Scuola Secondaria di I grado di Campora-Aiello, prevede
l’insegnamento dei seguenti strumenti: chitarra, pianoforte, violino, percussioni;
VISTA la nota ministeriale prot.n. 294521 del 30 novembre 2021 che ha individuato modalità e scadenze per le
iscrizioni nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'a. s. 2022/2023;
TENUTO CONTO che la Scuola Secondaria di l^ grado di Campora-Aiello è, secondo i vigenti ordinamenti,
scuola ad indirizzo musicale; pertanto, presso la stessa è autorizzata la costituzione di classi ad indirizzo
musicale, dove è previsto l'insegnamento di n. 4 strumenti: chitarra, pianoforte, violino, percussioni
CONSIDERATO che la frequenza del corso ad indirizzo musicale è subordinata al superamento di una prova
orientativo — attitudinale;
ACCERTATO, pertanto, che risulta necessario costituire una Commissione per la valutazione delle prove
orientativo-attitudinali finalizzate all'individuazione degli alunni che potranno frequentare, nell' anno scolastico
2022/2023, la classe PRIMA ad indirizzo musicale, che verrà costituita presso la Scuola Secondaria di CamporaAiello ad indirizzo musicale;
VISTA la necessità di provvedere, nei tempi indicati dalla nota ministeriale prot. n. 294521 del 30 novembre
2021, all'espletamento della prova orientativo-attitudinale per gli alunni in ingresso nella Scuola Secondaria di I
grado;
NOMINA
I sottoindicati docenti quali membri della Commissione esaminatrice per l'espletamento delle prove orientativoattitudinali degli alunni nuovi iscritti all’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto - a. s.
2022/2023:
DOCENTE
STRUMENTO
TITOLARITÀ
Prof. Talotta Francesco
Chitarra
Membro effettivo
Prof. Mellace Andrea
Percussioni
Membro effettivo
Prof. Gallo Maria
Violino
Membro effettivo
Prof. Cervello Elida
Pianoforte
Membro effettivo
La Commissione è presieduta dal dirigente scolastico Giuseppe Cavallo o da un suo delegato.
In caso di assenza di uno dei membri effettivi, sarà nominato un membro supplente.
Al termine delle operazioni, la Commissione redigerà l'elenco degli allievi idonei, suddivisi per classi di strumento.

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Cavallo
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

