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Comunicazione n.291   

Cellino SM, 19/01/2022 

AI DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI AD INDIRIZZO MUSICALE 

e, p.c., A TUTTI I DOCENTI 
al D.S.G.A. 
LORO SEDI 

 

OGGETTO: Test attitudinali per ammissione ai corsi di strumento musicale  a.s. 22.23. 
                     Data dei test attitudinali per Cellino S.M. e per San Donaci 
 

Si informano le SS.LL. che, nel Consiglio d’Istituto del 18.12.2020 con delibera n.130, sono stati 
definiti i criteri di valutazione dei test attitudinali identici sia per Cellino San Marco che per San 
Donaci, per l’ammissione ai corsi di strumento musicale. 
Per quanto riguarda il punto sub b) all’ordine del giorno, si informano le SS.LL. che i test attitudinali 
saranno somministrati in data 01 febbraio 2022 per Cellino San Marco e in data 11 febbraio 2022 
per San Donaci procedendo tempestivamente alla correzione degli elaborati e alla pubblicazione 
delle graduatorie di merito in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti 
disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, non oltre 
i quindici giorni successivi al 28.01.2022. 

 
Si rammenta che, ai sensi della normativa vigente in materia, ai test attitudinali dovranno essere 
ammessi esclusivamente gli alunni che avranno fatto richiesta di iscrizione ai corsi di strumento 
musicale entro il 28 gennaio 2022, data di scadenza delle domande di iscrizione (C.M. n.29452 del 
30/11/2021). 
Si confida nella massima collaborazione. 
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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