
 
                                                                                                                                                        

   

                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 Prot.   

   Ai Sigg. Docenti, Genitori e Alunni Classi V Scuola Primaria 

     Ai Sigg. Docenti di Strumento Musicale Sec. 1° Grado 

Prof.ssa Martina Vacca 

Prof.ssa Cavaleri Lucia 

Prof.ssa Ciulla Noemi 

Prof.ssa Angelita Parenti 

Prof. Indelicato Stefano 

Al sito web- albo online 

Al sito web, circolari 

Al direttore sga 

 

 
 

OGGETTO: Prova orientativo-attitudinale per lo strumento musicale a.s. 

2020/21-   (classe 1^ a.s. 2021/2022) 

 
 
Si comunica che martedì 02 marzo 2021,  per gli alunni delle classi quinte della scuola 
primaria, si terranno le prove di orientamento e attitudinali per assegnare lo strumento 
musicale. A partire dalle 9:15 la commissione si insedierà al  plesso Nicholas Green per 
esaminare gli alunni delle classi 5 A, 5 B e 5 C . Tali alunni saranno accompagnati dalle 
rispettive insegnanti.  
 

La prova sarà organizzata come di seguito indicato: 

- Ore 9:15  alunni della classe 5 A 

- Ore 10:00 alunni della classe 5 B 

- Ore 10:45 alunni della classe 5C  
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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 
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La commissione poi si sposterà al plesso Don Lorenzo Milani per esaminare gli alunni       

delle classi 5 A, 5 B, 5 C. 

 

La Prova sarà organizzata come di seguito indicato: 

- Ore 12:00 alunni della 5 A e 5 B 

- Ore 12:30 alunni della 5 C e n. 2 alunni dell’Istituto Don Minozzi 

 

Gli alunni saranno accompagnati dalle rispettive insegnanti . 

 

Nella sala prove è disponibile un dispenser al gel per la disinfezione delle mani. In 

considerazione dell’attuale emergenza sanitaria, le prove saranno svolte secondo il 

Piano di sicurezza specificatamente predisposto e sottoscritto dal DS, dal RSPP e dal 

RSP dell’Istituto. La documentazione è disponibile ed in evidenza nell’apposita 

sezione del sito della scuola.  

I docenti avviseranno i genitori degli alunni interessati con comunicazione, scritta su diario, 
controfirmata dal genitore.  
 
 

 

 
La Dirigente Scolastica 

 Ambra Rosa 
(Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93) 

 
 
 


