
 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

Via A. Narbone, 55 
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Oggetto: Pubblicazione graduatoria alunni ammessi al Corso ad Indirizzo musicale 

2019/20 presso la Scuola Secondaria di primo grado  Via del Fervore

 

Considerato che l’ammissione ai corsi ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado è 

subordinata al superamento della prova orientativo

Vista la Circolare prot.1902/B10 

Disposizione sull’Organizzazione dei corsi ad indirizzo

scuola secondaria di primo grado; 

Considerato che la scuola secondaria di primo gra

indirizzo musicale per l’insegnamento di 4 strumenti (percussioni, pianoforte, violino, chitarra);

Considerato che le prove orientativo

Preso Atto dei Verbali dei lavori della Commissione incaricata della selezione degli alunni

La pubblicazione, in data odierna, all

corso ad indirizzo musicale iscritti alla classe prima 

2019/20. 

Si rammenta che entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria della prova

ammessa rinuncia da parte della famiglia alla frequenza de

pervenire al Dirigente Scolastico, secondo la modul

Superato tale termine, e nel corso dei tre anni del co

motivi e con determina del Dirigente Scolastico.
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Data e protocollo informatici

Alla Sezione Amministrazione trasparente

Pubblicazione graduatoria alunni ammessi al Corso ad Indirizzo musicale 

2019/20 presso la Scuola Secondaria di primo grado  Via del Fervore

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ammissione ai corsi ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado è 

subordinata al superamento della prova orientativo-attitudinale prevista dal D.M.  del 6 agosto 1999;

 del avente ad oggetto: “Calendario audizioni strumento musicale 

rganizzazione dei corsi ad indirizzo musicale  e Criteri di Ammissione

che la scuola secondaria di primo grado di Via del Fervore, dall’a.s. 2018/19 è scuola da 

insegnamento di 4 strumenti (percussioni, pianoforte, violino, chitarra);

che le prove orientativo-attitudinali  si sono svolte nei giorni 22/02/2019 e 20/03/2019;

dei Verbali dei lavori della Commissione incaricata della selezione degli alunni

DISPONE 

data odierna, all’Albo e al sito web, della graduatoria di merito 

iscritti alla classe prima della scuola secondaria di prim

Si rammenta che entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria della prova

da parte della famiglia alla frequenza dell’alunno al Corso di Strumento Musicale

secondo la modulistica allegata (Allegato B). 

rmine, e nel corso dei tre anni del corso, la rinuncia è ammessa solo per gravi e gi

motivi e con determina del Dirigente Scolastico. 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale 

 

 
 

Data e protocollo informatici 

 
All’Albo Pretorio 

Alla Sezione Amministrazione trasparente 

Al sito web 

 

Pubblicazione graduatoria alunni ammessi al Corso ad Indirizzo musicale – Anno scolastico 

2019/20 presso la Scuola Secondaria di primo grado  Via del Fervore 

ammissione ai corsi ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado è 

attitudinale prevista dal D.M.  del 6 agosto 1999; 

Calendario audizioni strumento musicale -  

e Criteri di Ammissione” per l’iscrizione alla 

a.s. 2018/19 è scuola da 

insegnamento di 4 strumenti (percussioni, pianoforte, violino, chitarra); 

22/02/2019 e 20/03/2019;     

dei Verbali dei lavori della Commissione incaricata della selezione degli alunni 

di merito degli alunni ammessi al 

della scuola secondaria di primo grado  per l’a.s. 

Si rammenta che entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria della prova attitudinale è 

alunno al Corso di Strumento Musicale, da far 

solo per gravi e giustificati 





 

 
ALUNNI AMMESSI – CLASSE DI VIOLINO 

 

Numero Cognome e Nome Strumento 

1 PENNINO MARCO GIOVANNI Violino 

2 NILECS NIXSHITHA Violino 

3 BASILE AURORA Violino 

4 PINTO GIUSEPPE Violino 

5 LINGANATHAN SUBANUJA Violino 

 
 

ALUNNI AMMESSI – CLASSE DI PERCUSSIONI 

 

Numero Cognome e Nome Strumento 

1 GRACEFFO DAVIDE Percussioni 

2 GOVERNALE VIOLA Percussioni 

3 BUFFA AURORA Percussioni 

4 DE BARI MARTINA Percussioni 

5 ARULSELVAM ALESSIA Percussioni 

 
 

ALUNNI AMMESSI – CLASSE DI PIANOFORTE 

 

Numero Cognome e Nome Strumento 

1 GIARDINA SOLE Pianoforte 

2 PIRRONE SOFIA Pianoforte 

3 PATERNITI MANILA Pianoforte 

4 CIPOLLINA PIETRO Pianoforte 

5 HSAIN NORA Pianoforte 

6 LIPARI NENZI Pianoforte 

 
 

ALUNNI AMMESSI – CLASSE DI CHITARRA 

 

Numero Cognome e Nome Strumento 

1 CACCAMO GIUSEPPE Chitarra 

2 FATTA ROSSELLA Chitarra 

3 RIZZO FRANCESCA LAVINIA Chitarra 

4 GAGLIANO AIDA Chitarra 

5 LO VERDE SAMUELE Chitarra 

6 GIARDINA MARGHERITA Chitarra 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Salvatore Amata 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 
 
 



 

 
Allegato B 

Al Dirigente Scolastico 

I.C.S. Luigi Capuana 

Via Alessio Narbone, 55 

90168 PALERMO 

MODULO DI ACCETTAZIONE O RINUNCIA 

ALL’ISCRIZIONE AL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………,  genitore di_______________________________________ 

………………………………………………….., iscritto/a alla classe prima della scuola secondaria di I grado dell’I.C.S. “Luigi 

Capuana” per l’a.s. 2019/20, in seguito alla presa visione dell’elenco degli ammessi al corso ad indirizzo musicale, 

pubblicato all’Albo dell’istituto e sul sito web, in cui risulta che il/la proprio/a figlio/a è in posizione utile, ai fini 

dell’inserimento nella classe prima di Strumento musicale,specialità strumentale  

__________________________________________ 

DICHIARA 

(barrare la casella che interessa) 

 

di ACCETTARE l’iscrizione al corso di strumento musicale e di essere a conoscenza delle Disposizioni 

sull’Organizzazione del corso di Strumento musicale, posto in visione all’Albo e sul sito web dell’istituto, di 

conseguenza, di sapere e accettare quanto segue: 

a) lo strumento  deve essere acquistato o affittato a cura della famiglia e portato (tranne che per il pianoforte) 

dall’alunno/a a scuola ogni volta che c’è lezione di Strumento, avendone la debita e personale cura; 

b) l’iscrizione al corso, una volta confermata con l’assegnazione dello strumento, è irrinunciabile, al pari della 

frequenza di qualunque altra materia curriculare; 

 

di RINUNCIARE all’iscrizione al corso di strumento musicale. Dichiara altresì di essere a conoscenza delle Disposizioni 

sull’Organizzazione del corso di Strumento musicale, posto in visione all’Albo e sul sito web dell’istituto e, di 

conseguenza, di sapere e accettare quanto segue: 

a) in caso di rinuncia alla frequenza del corso ad indirizzo musicale, saranno contattati gli aspiranti  che hanno 

fatto richiesta, non inseriti nella graduatoria di merito, ai fini dell’accettazione del posto resosi disponibile. 

b)  in caso di rinuncia alla frequenza del corso di strumento musicale, presentata dai genitori in seguito alla 

pubblicazione dell'elenco degli ammessi con assegnazione dello strumento, il candidato rinunciatario verrà 

depennato in modo definitivo dalla graduatoria di merito. 

Palermo, .… / …. / 2019                              Firma per esteso: ………………………………….…………. 

 

 ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈   

Prot. n. …………./B19 /FP del …. / …. / 2019                                                                 Al Fascicolo personale dell’alunno/a 

                                                                      c/o Segreteria didattica della Scuola 

 

CONVALIDA dell’AMMISSIONE al CORSO TRIENNALE di STRUMENTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Salvatore Amata 

……………………………………………………………… 
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