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Ai docenti classi V 

              Ai Responsabili di Plesso 

           SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Ai Docenti 

Giovanni Calderone 

Antonino Sfar 

Mauro De Santis 

Gioacchino Tubiolo 

Salvatore Mauro 

Ai genitori degli alunni  

Agli alunni 

CLASSI V 

e p.c. Al DSGA 

  

Oggetto: Organizzazione prove orientativo attitudinali per l’inserimento nei percorsi ad indirizzo 

musicale      

Si comunica che  lunedì 30 e martedì 31 gennaio 2023 si terranno le prove orientativo-attitudinali rivolte agli 

alunni che, nella domanda di iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado a.s. 2023/2024, hanno espresso la volontà 

di essere inseriti nel percorso indirizzo musicale. 

L’ammissione all’indirizzo musicale consiste in una semplice prova orientativo-attitudinale per la quale non 

occorre che il candidato abbia conoscenze musicali pregresse, ma saranno valutate attentamente le capacità 

ritmico-melodiche-armoniche e la motivazione allo studio di uno strumento. 

La Commissione al termine delle prove stilerà una graduatoria in base al punteggio conseguito dai candidati e, 

successivamente, renderà pubblica la composizione delle classi dei 4 strumenti (pianoforte, tromba, fagotto e 

corno) con pubblicazione sul sito istituzionale www.icvillafratimezzojuso.edu.it.   

La Commissione sarà composta dai Proff. Giovanni Calderone (tromba), Antonino Sfar (corno), Mauro De Santis 

(fagotto), Gioacchino Tubiolo (pianoforte) Salvatore Mauro (educazione musicale). 

 Il test si svolgerà in base al seguente calendario: 

   

30 gennaio 2023 Alunni di Mezzojuso e Campofelice di 

Fitalia iscritti all’indirizzo 

Plesso “G. Galilei” di Mezzojuso, ore 10:00 

31 gennaio 2023 Alunni di Villafrati, Cefalà Diana e Godrano 

iscritti all’indirizzo 

Sede Centrale di Villafrati,  dalle ore 9:00  
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Al fine di consentire una più precisa calendarizzazione delle prove si chiede ai genitori degli alunni interessati 

all’iscrizione ai percorsi dell’indirizzo musicale di compilare il seguente modulo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrb8FuIz47TXMOt_VcpE2vQB_9po1GLbrcsYjwCO_63eNXTg/viewfor

m 

Gli alunni delle classi di Villafrati e Mezzojuso si recheranno nei plessi su indicati accompagnati dai docenti. Le 

prove si svolgeranno singolarmente davanti alla commissione, alla presenza –eventuale- dei genitori e di un 

docente accompagnatore. Il restante gruppo classe attenderà il proprio turno in un’aula adiacente con la 

supervisione di un docente della classe. 

Gli alunni di Godrano, Cefalà Diana e Campofelice si recheranno nei plessi accompagnati dai genitori, al termine 

della prova potranno fare rientro in classe. 

Si precisa che martedì 24 gennaio p.v. sono previsti due incontri di orientamento con gli alunni di V di Godrano 

e Cefalà Diana, rispettivamente dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 12:00 alle 13:00 per consentire a questi studenti che 

non hanno ancora partecipato alle attività di avvio alla musica con i docenti  di strumento, di poter effettuare una 

scelta consapevole. Tali attività che nel corso del I quadrimestre si sono svolte a Mezzojuso, Villafrati e 

Campofelice nella seconda parte dell’anno riguarderanno gli alunni di Godrano e Cefalà Diana. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Elisa Inglima 
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