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Circ. n. 156 del 2 Febbraio 2022  

  

  

Alle FAMIGLIE degli ALUNNI iscritti alla CLASSE 1^ - 

                                                                                            SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE  

                                                                                                    SCUOLA SECONDARIA   I°  

                                    Al PERSONALE ATA e  SITO WEB  

  

  

OGGETTO: TEST ORIENTATIVO-ATTITUDINALE – ISCRIZIONE CLASSE PRIMA      

                       INDIRIZZO MUSICALE.  

  

Gli alunni che hanno richiesto l’iscrizione alla sezione ad indirizzo musicale della Scuola 

Secondaria di I° per l’anno scolastico 2022/2023, sono convocati per il test orientativo-

attitudinale nei giorni 16 e 17 febbraio 2022, presso la sede della Scuola secondaria di primo 

grado di Sovigliana di via Caduti del Lavoro, secondo la seguente calendarizzazione:    

 

▪ lettera A - F dalle ore 15:00 alle ore 18:45 di mercoledì 16 febbraio 2022;  

▪ lettera G - Z dalle ore 15:00 alle ore 18:45 di giovedì 17 febbraio 2022.  

  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

  

1.  CONVOCAZIONE ORE 15:00. 

I Docenti di strumento procederanno all’appello in prossimità del cancello (ingresso 

principale via Caduti del Lavoro), dopodiché condurranno gli alunni, MUNITI DI 

MASCHERINA FFP2, a svolgere la parte scritta del test (circa mezz’ora). 

 

2. COLLOQUIO ORALE.  

Al termine della prova scritta, al fine di provvedere alla sanificazione dei locali, gli alunni 

saranno accompagnati all’uscita e affidati al rispettivo genitore che provvederà alla vigilanza 

del proprio figlio/a.  

Successivamente, saranno riconvocati in ordine alfabetico gli studenti, per lo svolgimento 

del colloquio orale.  
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Le prove consisteranno in esercizi idonei a verificare il senso ritmico, l’intonazione e la 

capacità di ascolto. Per sostenere la prova non è richiesta allo studente alcuna conoscenza 

musicale di base.  L’esito del test sarà comunicato dalla segreteria tramite mail. 

  

Si raccomanda la massima puntualità e si chiede di portare un lapis, una gomma e una 
fototessera.  

 

  

I Docenti di strumento   

   
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                        Prof.ssa Tamara Blasi        
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