
 

 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” 

Via Castelfidardo n. 70 - 72020 Cellino San Marco (BR) 

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 

Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 – Codice Univoco: UFV9HT 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icmanzonialighieri.gov.it –Tel e Fax: 0831-617907 

Ambito Territoriale n. 11 

 

 
      Circ.269              

                                                                                  Cellino San Marco, (fa fede la data del protocollo) 
 

A TUTTI I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE 
 

AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 
SIG.RA POMPILIA GINA MONTINARO 

 
AI DOCENTI DI SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 

AI DOCENTI DI CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA CLASSI QUINTE  
CHE HANNO SCELTO L’INDIRIZZO MUSICALE 

 
Al Direttore S.G.A 

 
ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 

 
IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (Provvedimenti →Provvedimenti del dirigente) 

 
AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 
Oggetto: Decreto di costituzione delle Commissioni per la valutazione delle prove orientativo – attitudinali degli  
                 alunni da ammettere alle classi ad indirizzo musicale, per l’anno scolastico 2021-2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 165 del DPR 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il D.M. 6 agosto 199, n. 201, “Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media - Riconduzione a ordinamento - 

Istituzione classe di concorso di strumento musicale nella scuola media”; 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni     
            scolastiche”;  
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l'art. 21; 
VISTO il D. Lgs 165/2001, con particolare riferimento agli Artt. 4, 5, 17 e 25; 
 VISTA la nota MIUR  prot. n. 20651 datata 12 novembre 2020, relativa alle "iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per I'a.s. 2021/2022"; 
TENUTO CONTO che la scuola secondaria di I grado “A. Manzoni – D. Alighieri” è, secondo i vigenti ordinamenti, 

scuola ad indirizzo musicale; pertanto, presso la stessa è autorizzata la costituzione di classi ad indirizzo 
musicale, dove è previsto l’insegnamento di n. 4 strumenti sulla sede di Cellino San Marco (chitarra, 
pianoforte, violino e flauto) e di n. 4 strumenti sulla sede di San Donaci (chitarra, pianoforte, violino e 
percussioni); 

CONSIDERATO che la frequenza del corso ad indirizzo musicale è subordinata al superamento di una prova 
orientativo - attitudinale; 

ATTESA la necessità di costituire due Commissioni per la valutazione delle prove orientativo - attitudinali ai sensi 
dell’art. 3 del D.M. del 13/02/1996, una per la sede di Cellino San Marco e una per la sede di San Donaci; 
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DECRETA 
 

1. La Commissione per la prova orientativo - attitudinale per l'ammissione ai corsi di strumento musicale della 
sede di CELLINO SAN MARCO da parte degli alunni che ne hanno fatto richiesta per l'a. s. 2021/2022 risulta così 
costituita: 

- PRESIDENTE                  dott. Antonio De Blasi   Dirigente scolastico 
- MEMBRO  prof. Chirico Lucio   Docente di pianoforte 
- MEMBRO  prof. Dambra Antonio                    Docente di flauto 
- MEMBRO  prof. Antonio Martella   Docente di violino 
- MEMBRO  prof. Brunetti Antonio   Docente di chitarra 
- SEGRETARIO                 sig.ra Montinaro Pompilia G.  Assistente amministrativa 

2.    La Commissione per la prova orientativo - attitudinale per l'ammissione ai corsi di strumento musicale della 
sede di SAN DONACI da parte degli alunni che ne hanno fatto richiesta per l'a. s. 2021/2022 risulta così 
costituita: 

- PRESIDENTE                 dott. Antonio De Blasi  Dirigente scolastico 
- MEMBRO  prof.ssa Rizzello Claudia  Docente di pianoforte 
- MEMBRO  prof. Fernando D’Attis  Docente di percussioni 
- MEMBRO  prof.ssa Carbone Margherita  Docente di violino 
- MEMBRO  prof. De Luca Marco  Docente di chitarra 
- SEGRETARIA                sig.ra Montinaro Pompilia G. Assistente amministrativa 

 
3.   Eventuali membri assenti saranno sostituiti da altri docenti di strumento musicale in servizio nella scuola;  
 
5. Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nei confronti dei componenti la commissione, si applicano 

le incompatibilità di cui allo stesso articolo, nonché dall'art. 508 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. 
6. Le  Commissioni sono  convocate alle  ore  8:00,  dei giorni stabiliti per le prove,  presso  la  sede  della  scuola 

primaria “F. Spina” per Cellino San Marco, e presso la sede “Don Donato Panna” per San Donaci, per 
predisporre le prove e la modulistica necessaria allo svolgimento delle prove stesse e alla verbalizzazione dei 
propri lavori. 
I criteri di valutazione, approvati dal Collegio dei docenti del 19 dicembre 2018 con delibera n.106 e nel Consiglio 
d’Istituto del 21.12.2018 con delibera n. 35, saranno resi pubblici prima dell'inizio della prova con pubblicazione 
all'albo pretorio online della scuola. 
Le prove si svolgeranno nei giorni 27 e 28 gennaio  2021 rispettivamente per la sede di Cellino San Marco 
dalle ore 9:00, alle 13:00 e di San Donaci  dalle ore 9:00, alle 13:00. 

7. I lavori della commissione saranno svolti secondo criteri di oggettività sulla base di un'attenta valutazione 
delle attitudini degli alunni esaminati. 

8. Al termine delle prove orientativo - attitudinali, la Commissione provvederà alla formazione di un elenco 
che riporterà i nominativi di tutti gli alunni che hanno sostenuto le prove suddette; i nominativi saranno 
disposti, in successione, secondo un ordine di merito. 
L'elenco formato dalla Commissione evidenzierà i nominativi degli studenti ammessi a frequentare i corsi ad 
indirizzo musicale, riportando a fianco di ciascuno di essi lo strumento assegnato. 
Il medesimo elenco verrà utilizzato anche nel caso qualche alunno ammesso dovesse rinunciare all’iscrizione 
alle classi del corso ad indirizzo musicale. 
L'elenco graduato verrà reso noto attraverso la pubblicazione nell’Albo pretorio online del sito istituzionale 
della scuola  www.icmanzonialighieri.edu.it. 

9.   Il numero massimo di alunni che sarà possibile accogliere nelle classi ad indirizzo musicale è determinato in 6    
(sei) per ciascun gruppo di strumento. 

10. La Commissione provvederà a verbalizzare per iscritto riguardo ai lavori da essa svolti; tale verbale dovrà  
     essere consegnato al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, al termine di tutte le operazioni, per  
      essere  custodito agli atti dell’Istituto. 
       La presente disposizione viene resa nota e notificata alle persone interessate per il tramite della sua 
     pubblica-zione all’Albo online nel sito web dell’Istituto www.icmanzonialighieri.edu.it. 

           DISTINTI SALUTI 
 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. ANTONIO DE BLASI 

(documento firmato digitalmente) 
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