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Al Prof. Luciano Di Renzo 

Alla Prof.ssa Michela Apostolo 

Alla Prof.ssa Paola Salvatore 

Al Prof. Antonio Vitagliani 

Al Prof. Franco Finucci 

e, p.c. alla collaboratrice Prof.ssa Agostina Cavasinni 

Per la vigilanza al Prof. Giorgio Paris 

e, p.c. al DSGA Lorella Sanniti 

Al Sito  

ATTI 

OGGETTO: Nomina commissione per prove attitudinali /ammissione al percorso di strumento    

                   musicale per l’Anno Scolastico 2023/2024                              

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l’art. 165 del DPR 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche”; 
VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59, in particolare l’art.21; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, con particolare riferimento agli Artt. 4, 5, 17 e 25; 

VISTO il D.M. 6 agosto 1999, n.201, “Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media – Riconduzione e 

ordinamento –di “strumento musicale” nella scuola media” ai sensi della legge 3 maggio 1999, n 124 

art.11;  

VISTO il PTOF dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CELANO; 

TENUTO CONTO che presso la SSIG è autorizzata la costituzione di un percorso ad indirizzo musicale per 

l’insegnamento di n.4 strumenti, cinque alunni per ogni strumento: chitarra, percussioni, pianoforte e 

violino; 

CONSIDERATO che la frequenza del corso per 20 (venti) alunni è subordinata al superamento di una 

prova attitudinale; 

ACCERTATO, la necessità di costituire una Commissione per la valutazione delle prove attitudinali 

finalizzate all’ individuazione degli alunni che potranno frequentare, nell’anno scolastico 2023/2024, il 

percorso ad indirizzo ordinario/ musicale; 

VERIFICATI i titoli professionali e culturali posseduti ed acquisite le disponibilità da parte degli interessati a 

far parte della Commissione per la valutazione delle prove degli alunni che desiderano frequentare il 

percorso ad indirizzo musicale; 

VISTO IL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE N°176 DEL 01/07/2022 (Decreto recante la 

disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado) dall’anno 

scolastico 2023-2024;                                              

NOMINA 

Le SS.LL. membri della commissione di esame di strumento per le prove orientativo-attitudinali di 

ammissione al percorso di Strumento Musicale per la classe prima dell’A.S. 2023/2024 che si terranno presso 

la sede   centrale dell’I.C. STATALE DI CELANO IN VIA MULINO VECCHIO ,3 nelle seguenti date: 

- sessione ordinaria giorno 13 febbraio 2022, dalle ore 15:00; 

- eventuale sessione suppletiva il giorno 17 febbraio 2022, dalle ore 15:00. 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

                          Prof. Fabio Massimo Pizzardi 
                        Firmato digitalmente 
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