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  Ai genitori alunni delle classi V 
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OGGETTO: Prova orientativo-attitudinale ai fini dell’ammissione alla Classe Prima della Scuola 
Secondaria di Primo Grado a Indirizzo Musicale.  6 febbraio 2023. 

Si comunica che in data 6 febbraio 2023   alle ore 9,00 nei locali della Scuola Secondaria di
I grado plesso scolastico Garibaldi Via Del Quartiere n. 26, si riunirà la commissione esaminatrice
per  la  Prova  orientativo-attitudinale  ai  fini  dell’ammissione  alla  Classe  Prima  della  Scuola
Secondaria di Primo Grado per gli alunni che si sono iscritti presso questa Istituzione Scolastica per
l’anno scolastico 2023/2024 (anche per coloro i quali in fase di iscrizione non hanno espresso la
preferenza dello strumento musicale). 

L’organico di ciascuna classe strumentale, risulta così composto: 
 pianoforte: posti disponibili 6 (sei) 
 flauto traverso: posti disponibili 6 (sei) 
 percussioni: posti disponibili 6 (sei) 
 sassofono: posti disponibili 6 (sei)


PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE
La prova orientativo/attitudinale, ha lo scopo di indirizzare le scelte degli allievi e di verificare che
non sussistano incongruenze fisiche e/o predisposizioni non rilevate. La prova mira ad individuare
le  attitudini  musicali  dei  singoli  alunni,  il  livello  di  abilità/competenze,  le  loro  preferenze
strumentali e le caratteristiche fisiche in relazione allo strumento prescelto.

La prova orientativo/attitudinale consiste in una prova pratica di produzione e riproduzione vocale e
motoria  e  in  un  breve  colloquio  informativo,  che  mira  a  valutare  la  presenza  di  forti  fattori
motivazionali. La prova pratica è articolata in:

a) Prova ritmica e/o sincronizzazione corporea;

b) Prova di discriminazione delle altezze;

c) Prova melodica e di intonazione.

Durante il  colloquio l’alunno potrà confermare o cambiare l’ordine di preferenza indicato nella
scheda  di  iscrizione.  Le  singole  prove,  definite  dalla  Commissione  in  un  protocollo  di
somministrazione, saranno identiche per tutti gli aspiranti alunni.
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Per  gli  alunni  con  certificazione  di  disabilità  o  disturbo  specifico  dell’apprendimento,  saranno
predisposte dalla commissione delle prove differenziate sia come durata che livello di difficoltà, ma
non come tipologia. Eventuali impedimenti fisici saranno tenuti in conto ai fini dell’attribuzione
dello strumento musicale. 

 GRADUATORIA E CLASSI DI STRUMENTO
La  graduatoria  di  accesso  al  percorso  a  indirizzo  musicale  verrà  stilata  secondo  il  punteggio
conseguito dagli allievi nelle prove orientativo-attitudinali. Le alunne e gli alunni sono ammessi alla
frequenza dei percorsi a indirizzo musicale (se autorizzati dall’Ufficio VIII° di Messina) nei limiti
dei posti disponibili  e verranno ripartiti  in quattro gruppi per l’insegnamento dei quattro diversi
strumenti musicali.

Tenuto conto del posizionamento nella graduatoria, delle preferenze espresse dall’alunno e delle
abilità  prevalenti  dimostrate  in  sede  di  prova  attitudinale,  le  richieste  verranno  soddisfatte,
altrimenti verrà proposto lo studio di un altro strumento. L’assegnazione dello strumento a ciascun
candidato verrà resa nota agli interessati attraverso notifica di pubblicazione all’albo della scuola e
non è sindacabile.

Le singole classi di strumento verranno formate cercando il miglior equilibrio possibile tra:

- attitudini manifestate durante la prova;

- le preferenze indicate dagli alunni;

- la necessità di rispettare i criteri generali per la formazione delle classi;

- la necessità di garantire una distribuzione omogenea tra i diversi strumenti.

RINUNCIA ALL’ISCRIZIONE E SCORRIMENTO GRADUATORIA

Qualora, a fronte di un esito positivo della prova attitudinale, la famiglia non intendesse procedere
all’iscrizione al corso musicale, la rinuncia deve pervenire in forma scritta al Dirigente Scolastico
entro cinque giorni dalla comunicazione dell’esito della prova. Superato tale termine la rinuncia è
ammessa solo per gravi e giustificati motivi di salute attraverso presentazione di certificato medico
attestante l’impossibilità fisica allo studio dello strumento. In assenza della suddetta rinuncia scritta,
si intende da parte della famiglia l’accettazione dell’iscrizione al corso ad indirizzo musicale e allo
strumento individuato dalla Commissione.

Per ragioni didattiche, in nessun modo potranno essere accettate rinunce avvenute in corso d’anno o
durante  l’intero  triennio,  salvo  trasferimento  dell’alunno  ad  altro  istituto.  Non  sono  ammessi
passaggi da uno strumento all’altro. In caso di rinuncia al corso si provvederà ad occupare il posto
vacante procedendo allo scorrimento della graduatoria, ad eccezione di alunni assenti alla prova o
non valutabili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli

                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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