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Grotte di Castro, 16.01.2023 

All’attenzione delle famiglie 

Alunni classi 5^ Scuole Primarie 

Sito web 

ATTI 

Oggetto: organizzazione prova attitudinale 

Come già comunicato, dal 9 Gennaio al 30 Gennaio 2023, accedendo al sistema “Iscrizioni 

on-line” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è possibile effettuare le 

iscrizioni al 1^ anno della Scuola Secondaria di I Grado. 

 L’Istituto Comprensivo di Grotte di Castro prevede nell’offerta formativa, per gli 

studenti/studentesse di tutte le sedi, la possibilità di iscrizione all’indirizzo musicale. 

 

L’indirizzo, attivato presso la Scuola Secondaria di I Grado di Bolsena, comporta la 

frequenza per 3 ore settimanali pomeridiane articolate in non meno di due giornate, a: 

 

- Lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e collettiva; 

- Teoria e lettura della musica; 

- Musica d’insieme. 

 

Sono attivati percorsi strumentali  

violoncello; 

clarinetto; 

chitarra; 

pianoforte. 

 

Per accedere ai percorsi a indirizzo musicale, gli alunni devono sostenere una prova 

orientativo-attitudinale, al termine della quale sarà predisposta una graduatoria, valida per 

l’individuazione degli ammessi alla frequenza nelle specifiche specialità strumentali (non più di 6 

studenti a strumento). 
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 Per le iscrizioni ai percorsi musicali a.s. 2023/2024, la prova orientativo-attitudinale è 

prevista per venerdì 20 Gennaio 2023, dalle ore 15:00, presso la Sede della Scuola Secondaria 

di I Grado di Bolsena. 

 

I candidati impossibilitati per gravi motivi a partecipare alla prova, dovranno avvisare 

anticipatamente gli Uffici di Segreteria. In questo caso sarà cura dell’Istituto scolastico riconvocare 

la commissione per una prova suppletiva, pena l’esclusione. 

 

 La carenza di posti disponibili per lo strumento scelto o per uno degli strumenti per i quali è 

stata espressa preferenza, consente alla famiglia, di annullare l’opzione all’indirizzo musicale, 

tramite   comunicazione sottoscritta da entrambi i genitori e trasmessa entro il 10 Febbraio 

2023 all’attenzione del Dirigente scolastico (vtic819003@istruzione.it). 

 

 E’ opportuno precisare che l’iscrizione all’indirizzo musicale, vincola l’alunno/a alla 

frequenza triennale. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          (Dott.ssa Luciana Billi) 
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