ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°
GRADO
Via Carlo Felice – 321/A
09025 SANLURI (CA)
Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V - C.F.:91013580922
caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it

Circolare n.3
Sanluri, 4 settembre 2020
Ai Docenti
Al personale Ata
Agli Alunni della classe quinta primaria
e alle loro famiglie
Sito web

Oggetto: Nomina Commissione prove attitudinali per ammissione classi strumento musicale –
a.s.2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
−

VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 e il D.M. 6 agosto 1999 “Riconduzione ad ordinamento dei
corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media”;

−

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. 2020/2021, acquisite agli atti di questo Istituto alla data del 31 gennaio 2020, 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;
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NOMINA
Le Commissioni incaricate 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. 2020/2021.
Le suddette Commissioni sono così composte:
SCUOLA SECONDARIA DI SANLURI
Docenti di Violino - Pittau Valentina e Soro Simone
Docente di flauto – Cadeddu Alessandra
Docente di chitarra – Sechi Fabrizio
Docente di musica – Vinci Rosangela
Docente di musica – Piras Simona
SCUOLA SECONDARIA DI SERRENTI
Docente di chitarra – Orrù Mattia
Docente di clarinetto – Zuddas Carmine
Docente di pianoforte – Piroddi Francesca
Docente di flauto – Virdis Sara
Docente di musica – Murtas Ignazio
Con successiva circolare verranno comunicati i calendari con le date delle prove.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Dott.ssa Cinzia Fenu
firma autografa sostituita dall’indicazione a
stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2

