DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI PER

L’AMMISSIONE AL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Gli alunni che frequentano le scuole primarie di Opera devono riconsegnare il PRESENTE MODULO,
debitamente compilato e sottoscritto, entro il giorno 16/01/2018 all’insegnante di classe.
Gli alunni che non frequentano le scuole primarie di Opera possono riconsegnare il modulo compilato e
sottoscritto: allo sportello didattica dell’ufficio di segreteria (Via Giovanni XXIII, 14 – OPERA) oppure
effettuarne l’invio tramite mail al seguente indirizzo: mariagiusi.malito@icopera.it (referente indirizzo
musicale)

NOTA: la domanda di ammissione al corso ad indirizzo musicale non sostituisce l’iscrizione on
line; la scelta dell’indirizzo musicale e dello strumento/strumenti devono obbligatoriamente
essere indicati nella domanda di iscrizione on line (www.istruzione.it/iscrizionionline/)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI- OPERA
Il sottoscritto
classe 5a sez

Genitore dell’alunno

scuola primaria

di
Tel

mail

CHIEDE
L’ammissione del/la proprio/a figlio/a alle prove attitudinali per l’ammissione ai corsi ad indirizzo musicale
18/19
Considerato che lo strumento verrà assegnato dalla commissione d’esame, indicare in ordine di preferenza i
seguenti strumenti: Chitarra, Clarinetto, Flauto traverso, Pianoforte, Tromba, Violino
1°

4°

2°

5°

3°

6°

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che:
1. Al corso ad indirizzo musicale si accede tramite prova orientativa – attitudinale.
2. Verranno ammessi a frequentare i corsi ad indirizzo musicale un numero di alunni corrispondenti ai
posti disponibili per ogni strumento.
3. La scelta dello strumento, pur tenendo conto delle indicazioni fornite dalla famiglia, verrà comunque
orientata dalla commissione d’esame che valuterà la prova orientativa-attitudinale.
4. L’ammissione al corso ad indirizzo musicale vincola alla frequenza dello stesso fino al termine del
triennio.
5. Le assenze alle lezioni concorrono alla determinazione del monte ore da computare per la validità
dell’anno scolastico.
6. Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano.
L’insegnamento è oggetto di valutazione periodica e di esame al termine del ciclo.
Data

FIRMA

La data delle prove attitudinali è fissata per il giorno 25 gennaio 2018 (ore 9- 12 per gli interni; dalle 17.00 per
gli esterni) : eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate (tramite sito e/o mail)

