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Prot. n. 626                                                                                                              Cassino,  25 gennaio   2021 

 

Ai genitori degli alunni delle classi quinte che hanno chiesto l’iscrizione per l’anno scolastico 2021 / 2022 

presso la Scuola Secondaria di I grado “G.Conte”- indirizzo musicale 

Alla Commissione designata  allo svolgimento della prova orientativo - attitudinale 

Al DSGA  

Agli Assistenti Amministrativi 

Al Personale ATA  

RE  

Atti  

 

Comunicazione  n. 197  

 

Oggetto:  prova orientativo – attitudinale  a.s. 2020 / 2021 

 

Si informano i genitori degli alunni iscritti per l’anno scolastico 2021  /2022 alle classi prime della Scuola 

Secondaria di I grado “G.Conte” che il giorno 29 gennaio 2021 si svolgerà la prova orientativo – 

attitudinale  per l’ammissione al corso ad indirizzo musicale rivolta agli alunni che ne hanno fatto richiesta 

nella domanda di iscrizione.  

La prova avrà luogo presso la Scuola Secondaria di I grado “G.Conte”, secondo il seguente orario: 

- ore 10.00 alunni delle classi quinte della Scuola Primaria “E.Mattei”;  

- ore 16.20 alunni della classe quinta di Caira e alunni esterni all’Istituto ( l’orario di ciascun alunno 

sarà comunicato con fonogramma, onde evitare la presenza contemporanea di più persone 

all’interno dell’Istituto) 

L’eventuale prova suppletiva, esclusivamente per gli alunni assenti il giorno 29 gennaio, per motivi di 

salute, da certificare con documentazione medica,  si svolgerà il giorno 5 febbraio alle ore 12.00 presso la 

Scuola Secondaria di I grado “G.Conte”. 
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Il  test attitudinale si svolgerà secondo quanto previsto dal Regolamento del corso ad indirizzo musicale, 

all’indirizzo https://www.iccassino2.edu.it/new/images/pdf/regolamentoindirizzomusicale.pdf con 

l’esclusione di eventuali prove di intonazione  / melodia cantata  e con l’esclusione di prove di gruppo.   

Non è richiesta alcuna specifica preparazione musicale né per il test,   né per  lo strumento prescelto. 

Al termine delle prove sarà redatta una graduatoria finale nella quale, in corrispondenza del nome, verrà 

anche indicato lo strumento assegnato dalla commissione. 

Gli alunni della classe quinta di Caira e gli alunni provenienti da altre Scuole Primarie, possono essere 

accompagnati da un solo genitore. 

All’entrata il Collaboratore Scolastico rileverà la temperatura ed avrà cura di far compilare  il modulo  di 

autodichiarazione. 

Alunni e accompagnatori dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina, mantenere il 

distanziamento fisico di almeno un metro con chiunque, sanificare le mani all’entrata e rispettare tutte le 

misure di sicurezza all’interno della scuola e nelle pertinenze.  

 

Cordiali saluti  

 

 

 

           F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Prof.ssa  Antonella Falso 

         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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