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circolare n. 162                                                                                                                        Flero, 10.01.2019 

Ai genitori degli alunni delle classi quinte dell’IC di Flero 

Ai genitori degli alunni delle classi quinte  esterni e interessati 

 

Oggetto: ammissione all’ indirizzo musicale IC di FLERO A.S. 2019-2020 

Con la presente si rende noto che nel mese di GENNAIO 2019, saranno effettuate le prove orientativo – attitudinali per 

gli alunni interni ed esterni finalizzate alle iscrizioni al corso ad indirizzo musicale delle scuola secondaria di primo 

grado di FLERO. 

Gli insegnamenti dell’indirizzo musicale (pianoforte, tromba, corno e sassofono) si articolano settimanalmente su un 

tempo scuola di 33 ore. Durante le 3 ore pomeridiane, organizzate in due rientri, si svolgono attività di   

● Pratica strumentale   
● Ascolto 
● Musica d’insieme 
● Formazione musicale (teoria, lettura) anche per piccoli gruppi 
● Potenziamento 

L’ammissione degli alunni richiedenti l’Indirizzo musicale è subordinata al superamento di una prova orientativo-

attitudinale predisposta dalla scuola. Per l’accesso alla prova all’alunno/a non è richiesta alcuna conoscenza musicale 

pregressa. 

 I test si svolgeranno  

Giorno  Ora  Destinatari  

Giovedì 

10 gennaio 2019 

08,30 - 12,30 (ore di musica) Alunni dell’IC di Flero 

Giovedì 

 17 gennaio 2019 

15,00 - 16,00 (plesso della 

secondaria) 

Alunni esterni o assenti al test del 

giorno 10 gennaio 

  

Gli alunni esterni che intendono partecipare alle prove sono invitati a contattare la segreteria della scuola 

I criteri per lo svolgimento delle prove sono relativi a: 

1. RITMICA E COORDINAZIONE RITMICO/MOTORIA 

2. INTONAZIONE 

3. ATTITUDINE ALL’ASCOLTO 

4. COLLOQUIO MOTIVAZIONALE 

Gli alunni saranno ammessi alla classe a indirizzo musicale ripartendo i gruppi di strumento in modo equo a partire 

dall’ordine di graduatoria. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                          sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 

 

http://www.icflero.gov.it/

