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Ai genitori degli alunni delle classi quinte della scuola Primaria di Flero 

Ai genitori degli alunni delle classi quinte esterni e interessati 

 

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

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. 

Tali prove si svolgeranno: 

Giorno  Ora  Destinatari  

Mercoledì 

15 gennaio 2020 

08,30 - 12,30 (ore di musica) Alunni delle classi quinte della 

scuola primaria di Flero  

Lunedì 

20 gennaio 2020 

15,00 - 16,00 (plesso della secondaria) Alunni esterni o interni assenti al 

test del giorno 15 gennaio 

 PROVE PREVISTE 

1. Ritmica e coordinazione ritmico/motoria 

2. Intonazione 

3. Attitudine all’ascolto: altezza, durata, intensità 

 VALUTAZIONE 

Saranno prese in considerazione tutte le rilevazioni svolte dalle Docenti della Scuola Primaria di provenienza, utili alla 

valutazione di ogni singolo candidato.  

Entro 15 giorni dalla conclusione del test attitudinale verrà stesa una graduatoria di merito. 

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

dall’ordine di graduatoria. 

Si ricorda che gli insegnamenti dell’indirizzo musicale (pianoforte, tromba, corno francese 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 

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

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] 
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