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Reg. decr. 743 
            Al Sito 

Agli atti 
 
               Brescia, 26/01/2023
       
Oggetto :  Disposizione dirigenziale a costituzione commissione per la valutazione delle 
        prove orientativo – attitudinali degli alunni da ammettere alla classe ad  indi- 
        rizzo musicale per l’anno scolastico 2023/2024. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’art. 165 del DPR 16aprile 1994 n. 297;  

VISTO il D.M. 06 agosto 1999, n.201, “Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media 
– Riconduzione e ordinamento – Istituzione classe di concorso di “strumento 
musicale nella scuola media”; 

 

VISTA il D.P.R. 08 marzo 1999, n.275, “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche” così come novellato dalla L 107/15; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 in particolare l’art. 21;  

VISTO 
 
 

VISTA 
 
 

CONSIDERATO 
 
 

 
ACCERTATO 
 
 
 
 
 

il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento agli Artt. 4, 5, 17 
e 25; 
 

la Nota Ministeriale n. 33071 del 30/11/2022, relativa alle “Iscrizioni alle 
scuola dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024”; 
 

il D.I. 176 del 01 luglio 2022, in base al quale la frequenza del corso ad 
indirizzo musicale è subordinate al superamento di una prova orientativo – 
attitudinale; 
 

che risulta necessario costituire una Commissione per la valutazione delle 
prove orientativo – attitudinali finalizzate all’individuazione degli alunni che 
potranno frequentare, nell’anno scolastico 2023/2024, la classe 1ª dei nuovi 
percorsi ad indirizzo musicale, che verrà costituita presso la scuola 
secondaria di I grado Mompiani; 
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VERIFICATI 

 
 

i titoli professionali e culturali posseduti ed acquisite le disponibilità da parte 
degli interessati a fare parte della Commissione per la valutazione delle prove 
orientativo – attitudinali degli alunni che desiderano iscriversi alla classe 1ª 
ad indirizzo musicale che verrà costituita presso la Scuola Secondaria di I 
grado Mompiani 

DISPONE 

1.  La Commissione per la prova orientativo – attitudinale per l’ammissione al corso di 

ordinamento ad indirizzo musicale da parte degli alunni che ne hanno fatto richiesta per 

l’a.s. 2023/2024 risulta così costituita: 
 

- DIRIGENTE SCOLASTICA (Presidente) 

- Prof.ssa Eleonora Pennino (arpa) 

- Prof. Matteo De Francesco (flauto) 

- Prof.ssa Eva Feudo (chitarra) 

- Prof.ssa Claudia Leone (pianoforte) 

- Prof.ssa Salvatore Sorace (ed. musicale) 
 

2. La commissione è convocata alle ore 08.00 del giorno 07 febbraio 2023 presso la sede 

della scuola Secondaria di I grado Mompiani, via Pace n.10, per predisporre le prove e la 

modulistica necessaria allo svolgimento delle prove stese e alla verbalizzazione dei 

propri lavori. In tale seduta preliminare, inoltre, la commissione provvederà a definire i 

criteri di valutazione dei test orientativo – attitudinali degli alunni. 

I criteri di valutazione saranno immediatamente resi pubblici, prima dell’inizio della 

prova, sia con esposizione all’albo della scuola, sia con pubblicazione nel sito internet 

della scuola. 
 

3. Le prove si svolgeranno: 

nei giorni 07, 08, 09 febbraio 2023 presso la scuola Secondaria di I grado Mompiani, 

via Pace n.10, dalle ore 08.45 alle ore 12.15 e comunque fino al completamento 

dell’attività. 

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito istituzionale 

https://www.iccentro3.edu.it/indirizzo-musicale 
 

I lavori della commissione saranno svolti secondo criteri di oggettività sulla base di 

un’attenta valutazione delle attitudini degli alunni esaminati e tenendo conto, 

possibilmente, anche delle preferenze da loro manifestate riguardo allo strumento 

musicale da studiare. 
 

4. 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 alunni 

ammessi a frequentare le classi del percorso musicale, riportando a fianco di ciascuno 

di essi lo strumento assegnato. Il medesimo elenco verrà utilizzato anche nel caso 
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qualche alunno ammesso dovesse rinunciare all’iscrizione alle classi del corso ad 

indirizzo musicale. L’elenco degli idonei verrà reso noto attraverso l’affissione all’Albo 

dell’Istituto e la pubblicazione nell’Albo online del sito istituzionale della scuola 

https://www.iccentro3.edu.it/indirizzo-musicale 

 

La presente disposizione viene resa nota e notificata alle persone interessate per il 

tramite della sua pubblicazione sul sito web dell’Istituto.  

 
 
 

                                 La Dirigente Scolastica 
Guccione Gregoria Loredana 

(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del 
D.Lgs 39/39 art. 3 c. 2.) 
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