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Circ. n. 128 del 26/01/2023  

  

  

Alle FAMIGLIE dei/lle ALUNNI/E iscritti ai    

futuri percorsi INDIRIZZO MUSICALE SSI°  

Al Personale Scolastico   

      

                                    SITO WEB  

  

 

OGGETTO: PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE ISCRIZIONE PERCORSI INDIRIZZO 

MUSICALE.  

  

Si informa che gli alunni che hanno richiesto l’iscrizione ai percorsi ad indirizzo musicale della 

Scuola Secondaria di I° per l’anno scolastico 2023/2024, sono convocati per il test orientativo-

attitudinale il giorno 31 gennaio 2023 dalle ore 14:15 alle ore 19:00, presso la sede della Scuola 

secondaria di primo grado di Sovigliana - via Caduti del Lavoro, secondo le seguenti indicazioni. 

Come stabilito dall’Articolo 2 del Regolamento di Istituto che per praticità si allega, la prova 

orientativo- attitudinale consta di due parti:  

A. Prova Scritta: esercizi di discriminazione dell’altezza dei suoni, memoria melodica e 

riconoscimento di suoni eseguiti contemporaneamente.  

B. Prova Orale, a sua volta suddivisa in:  

b1) Prova ritmica: eseguire per imitazione e con il battito delle mani dei vari ritmi proposti in  

sequenza; 

b2) Prova di intonazione e di coordinamento: intonazione di semplici melodie proposte dalla 

commissione e di un brano a propria scelta oltre a dimostrare capacità di coordinamento.  

Se in possesso di competenze specifiche, il candidato potrà proporre un’esecuzione strumentale. 

 

INDICAZIONI SULLO SVOLGIEMNTO DELLA PROVA 

 

1. CONVOCAZIONE GENERALE - Ore 14:15. 

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

Caduti del Lavoro), dopodiché condurranno gli alunni nei locali dell’istituto per lo svolgimento 

della prova scritta del test.  
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2. PROVA ORALE. 

Al termine della prova scritta, gli alunni saranno accompagnati all’uscita dei locali scolastici e 

affidati al rispettivo genitore che provvederà alla vigilanza del proprio/a figlio/a. I docenti 

procederanno a convocare in ordine alfabetico gli studenti, per lo svolgimento del colloquio orale 

(consentendo l’accesso ai locali per piccoli gruppi) secondo il seguente orario: 

• Ore 15:00:  dalla lettera A i primi 7 alunni convocati. 

• Ore 16:00: successivi 7 alunni. 

• Ore 17:00: successivi 7 alunni. 

• Ore 18.00: ultimi 5 alunni. 

 

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.  

  

  

   

   

                                                                                                                         La Dirigente Scolastica  

     Prof.ssa Tamara Blasi 
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 
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