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Comunicazione n. 318                                                                                                     Cellino San Marco, 03.02.2020 
 

AI DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE 
ALL’A.A. SIG.RA POMPILIA GINA MONTINARO 

AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE DI SCUOLA PRIMARIA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE 

TRAMITE LE INSEGNANTI DI CLASSE 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

                                                                                                                                                                  ALL’ALBO PRETORIO ON LINE  

e, p.c., AL D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Calendario delle prove attitudinali per gli alunni interessati ai corsi di strumento musicale delle 
classi prime di scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2020-2021.RETTIFICA DATA 

 
A rettifica della comunicazione n.313  del 31 gennaio u.s. e facendo  seguito all’ annunciata sospensione del 

servizio idrico per il giorno 04/02/2020 che interesserà l'intero territorio comunale di Cellino S.M.  con 

conseguente impossibilità di funzionamento dei servizi igienici presenti nelle strutture scolastiche,  si comunica 

alle famiglie degli alunni interessati ai corsi di strumento musicale e che sono in obbligo di iscrizione alla 

classe prima della scuola secondaria di primo grado, che la prova attitudinale si svolgerà secondo il seguente 

calendario: 

 SAN DONACI   06  febbraio 2020 dalle 10.00 alle 13.00    plesso S.Prim. “D. Donato Panna”  

 CELLINO SAN MARCO                    07 febbraio 2020 dalle 8.30 alle 13.00      plesso S.Prim.“F. Spina” 

 

Si rammenta che potranno partecipare alla prova attitudinale solo gli alunni delle classi quinte di scuola 

primaria i cui genitori, all’atto dell’ISCRIZIONE ON LINE, avranno optato per la scelta dell’indirizzo musicale. 

Si rammenta altresì che la Commissione esprimerà un insindacabile giudizio di idoneità alla frequenza dei 

corsi ad indirizzo musicale e assegnerà lo strumento in base alla valutazione globale delle prove effettuate e 

alla distribuzione ottimale degli alunni fra le varie classi di strumento. Si sottolinea pertanto che la scelta dello 

strumento espressa dagli aspiranti è puramente indicativa. 

Eventuali alunni assenti dovranno recuperare la prova in un secondo appello, di cui sarà data tempestiva 

comunicazione dal nostro Istituto. 

Le graduatorie degli ammessi, non appena disponibili, saranno pubblicate con apposito decreto dirigenziale 

all’Albo Pretorio online. 

Le insegnanti delle classi quinte della scuola primaria provvederanno a dare puntuale informazione del 

contenuto della presente circolare ai genitori interessati mediante annotazione sul diario degli alunni e 

riscontro delle firme per presa visione. 

Distinti saluti. 
Il dirigente scolastico 
f.to Antonio DE BLASI 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 
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