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Ai docenti di Strumento musicale 

prof. Defelice Francesco 
prof.ssa Di Grazia Vittoriana 

prof. Lombardo Alfonso 
prof. Quero Pasquale 

All’albo on line 

Al sito web 

Agli atti 

 

Oggetto: Nomina Commissione per la prova orientativo-attitudinale per l’ammissione alla classe ad 

indirizzo musicale e relativa convocazione per venerdì 29 gennaio 2021. 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 
 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 ed il D.M. 6 agosto 1999 “Riconduzione ad ordinamento 

dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media”; 

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. 20651 del 12 novembre 2020 relativa alle 
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2021/2022; 

CONSIDERATO che è necessario nominare una Commissione per le valutazioni attitudinali, relative alle 
prove degli alunni, i cui genitori hanno presentato richiesta di partecipazione alla 

selezione per la frequenza del percorso di studi di strumento musicale; 

PRESO ATTO delle domande di iscrizione al primo anno della Scuola Secondaria di primo grado per 

l’a.s. 2021/2022, acquisite agli atti di questo Istituto alla data di scadenza delle iscrizioni 

online, con scelta da parte delle famiglie della frequenza di un corso ad indirizzo 
musicale; 

RITENUTO di dover procedere alla valutazione delle attitudini degli alunni per l’individuazione 
dello strumento musicale più idoneo, tra quelli attivati presso questa Istituzione 
Scolastica; 

 
NOMINA 

le SS.LL quali componenti della Commissione incaricata a procedere allo svolgimento delle prove 

attitudinali, alle quali accederanno gli alunni le cui domande di iscrizione al primo anno della Scuola 

Secondaria di primo grado recano la scelta dell’indirizzo musicale per l’a.s. 2021/2022. 

La suddetta Commissione è così composta: 

 Dirigente Scolastico prof. ing. Santosuosso Lucio (Presidente), in caso di impedimento sostituito 

dall’ins. Merolla Anonietta, 

 prof. Defelice Francesco (Percussioni), 
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 prof.ssa Di Grazia Vittoriana (Clarinetto), 

 prof. Lombardo Alfonso (Pianoforte), 

 prof. Quero Pasquale (Chitarra). 

La Commissione è convocata venerdì 29 gennaio 2021 alle ore 9:00 presso il plesso di scuola primaria di 

Genzano di Lucania. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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