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        ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA SEZIONE MUSICALE 

 

Oggetto: Svolgimento prove attitudinali per l’ammissione ai corsi musicali  

 

Le prove attitudinali per l’ingresso nei corsi ad indirizzo musicale, si svolgeranno  in sessione 

unica Martedì 2 Febbraio con inizio per tutti alle ore 14.30.  

I candidati saranno equamente suddivisi, per ordine alfabetico, su due differenti aule. 

 I genitori, una volta accompagnati i figli, dovranno lasciare, per motivi di sicurezza sanitaria, l’istituto e 

farvi ritorno al termine della sessione d’esami che presumibilmente finirà intorno alle ore 17.00 e 

comunque sino al completo svolgimento della prova attitudinale. 

I test attitudinali prevedono: 

 una prova scritta, atta ad individuare eventuali predisposizioni del candidato allo studio di uno 

strumento musicale, attraverso semplici test in grado di evidenziare la capacità di discriminazione 

ritmico/melodica, la capacità di intonazione di piccole melodie e la capacità di discriminazione 

dell’altezza dei suoni; 

 una prova orale, che consiste in un semplice colloquio con ogni docente della commissione atto a 

valutare le eventuali attitudini strumentali del candidato.                      

Il colloquio prevede anche un approccio con tutti gli strumenti presenti nell’organico. 

Il punteggio finale, da cui scaturirà la graduatoria degli idonei, sommatoria dei voti della prova scritta e di 

quella orale, sarà espresso in centesimi. 

Si rammenta che i candidati dovranno presentarsi il giorno della prova con una penna nera e, qualora 

avessero preparato brani da eseguire, con gli eventuali spartiti; se lo desiderano, con il proprio strumento. 

Sarà obbligatorio indossare  la mascherina. 

 

Le prove si svolgeranno nel rispetto dei protocolli relativi all’emergenza Covid19.  

  

 
                                                                                          

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Dott.ssa Patrizia Giordano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                     ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93 
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