
 

 

Ai genitori degli alunni/e classi prime a.s. 2022/2023 richiedenti l’indirizzo musicale  

e p.c. Al DSGA   

Ai Proff. dell’indirizzo musicale 

Ai Proff. di Musica 

Al sito web 

 

OGGETTO: prove orientativo-attitudinali di strumento musicale classe prima a.s. 2022/2023 

Si comunica ai Gent.mi Genitori che hanno intenzione di esprimere, per i loro figli iscritti alla classe 

prima nell’a.s. 2022/2023 la volontà di avvalersi dell’insegnamento di uno strumento musicale che, 

nei giorni 27 e 28 gennaio, si svolgeranno le prove attitudinali per l’ammissione alla classe di 

strumento musicale. 

Non è richiesto, come già specificato in occasione dell’Open day on line, una conoscenza od uno 

studio musicale pregresso ma un’attitudine che, come previsto dalla normativa ministeriale, dovrà 

essere verificata in apposite prove orientative.  

Le prove si terranno nei giorni: 

27 gennaio, per gli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di I grado di Tropea dalle ore 16,30 presso 

la sede di Tropea; 

28 gennaio, per gli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di I grado di Zambrone dalle ore 15,30 

presso la sede di Zambrone; 

Considerato che è necessario osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza 

ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si invitano gli alunni convocati ed i 

familiari accompagnatori ad osservare scrupolosamente alcune misure: 

1. agli alunni sarà consentito l’accesso ai locali sede di prova attitudinale solo se muniti di 

mascherina; 

2. all’interno dei locali sede di prova non sarà consentito l’accesso dell’accompagnatore. Il 

familiare accompagnatore dovrà rimanere fuori; 
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3. tutti i candidati dovranno igienizzare le mani con il gel a disposizione sia entrando che uscendo 

dall’aula; 

4, ogni alunna/o è tenuta/o a rispettareil proprio orario di convocazione per la prova. 

Si fa inoltre presente che: 

1. nell’aula saranno presenti: i docenti dei quattro strumenti musicali, il Dirigente Scolastico o un 

suo delegato e un insegnante di Musica, tutti muniti di mascherina FFP2; 

2. prima di dare inizio alle prove, l’aula verrà abbondantemente arieggiata e durante le prove 

verrà attivato un purificatore dell’aria; 

3. all’interno dell’aula ci saranno gli igienizzanti e un misuratore della temperatura corporea; 

4. le sedie e i banchi saranno disposti nel rispetto delle regole di distanziamento previste dalla 

normativa. 

5. alla fine della prova di ogni alunna/o, saranno sanificati: il banco, la sedia, e tutti gli oggetti con i 

quali l’alunna/o avrà avuto contatto. 
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