
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE NELLE ALPI 
 

COMUNICATO N. 165        Ponte nelle Alpi, 07.01.2021  
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI 5^ 
                                                                                       teressati all’indirizzo musicale 

 
Gentili Genitori, 
al fine di perfezionare l’iscrizione all’indirizzo musicale, è prevista, oltre all'iscrizione on-line entro il 25 gennaio 2021, 
anche la richiesta di partecipazione alla prova attitudinale che si svolgerà nel pomeriggio di  
 

LUNEDÌ 25 GENNAIO 2021 (L’ORARIO VERRÀ COMUNICATO IN SEGUITO). 
 
Tale richiesta andrà effettuata compilando il modulo allegato, che dovrà pervenire alla scuola entro giovedì 21 
gennaio 2021: 
potrà essere inviato al seguente indirizzo mail: blic823004@istruzione.it; 
oppure consegnato alle insegnanti della propria classe. 
 
L’organizzazione oraria del corso ad indirizzo musicale sarà strutturata su cinque giorni con due pomeriggi, come di 
seguito descritto: 

 LUNEDÌ  E  GIOVEDÌ DALLE ORE 7.55 ALLE ORE 17.00 (incluso il servizio MENSA interno); 

 Martedì – Mercoledì –Venerdì dalle ore 7.55 alle ore 12.55; 

 SABATO LIBERO; 

 un’ora aggiuntiva per lo strumento verrà concordata ad inizio anno con le famiglie. 
Nelle 33 ore settimanali dell’Indirizzo Musicale, 3 ore vengono dedicate allo svolgimento delle lezioni di strumento 
così suddivise: 1 ora individuale e/o per piccoli gruppi con i docenti dei 4 strumenti (tale ora sarà concordata con il 
docente nell’incontro preliminare ad inizio anno), 2 ore collettive di musica d’insieme e lezioni teoriche.  
La scuola propone i seguenti strumenti: FLAUTO TRAVERSO, SAXOFONO, PIANOFORTE, CHITARRA.  
L’assegnazione dello strumento verrà effettuata a seguito della prova attitudinale che selezionerà i ragazzi da ammettere 
ai corsi e che mira a scoprire le predisposizioni degli alunni (senso del ritmo, intonazione, orecchio musicale) per 
indirizzare verso lo strumento più adatto (non a valutare competenze strumentali già acquisite).  
 
Per qualsiasi ulteriore informazione, potrà essere utilizzata la mail sopra indicata. 
 
Un cordiale saluto, 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO, dott. Orietta ISOTTON 
 
 

 
MODULO ISCRIZIONE ALLA PROVA ATTITUDINALE DELL’INDIRIZZO MUSICALE   

DA FAR PERVENIRE ALLA SCUOLA  ENTRO IL 21 GENNAIO 2021 
 

I SOTTOSCRITTI  ……………………………………… e ……………………………………………………. 
 
GENITORI DELL’ALUNNO     ……..………………………………………………………….………………….. 
 
FREQUENTANTE  LA  CLASSE 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA DI   ………………………………………… 

 
CHIEDONO L’ISCRIZIONE ALLA PROVA ATTITUDINALE 

 
PER L’ACCESSO ALL’INDIRIZZO MUSICALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 
CANEVOI PER L.’A.S. 2021/2022. ESPRIMONO INOLTRE LE SEGUENTI PREFERENZE RISPETTO ALLA 
SCELTA DELLO STRUMENTO MUSICALE.  
Indicare l’ordine dalla prima scelta “1” alla quarta (meno gradita) “4”: 
 
             FLAUTO TRAVERSO 

 
SAXOFONO 
 
PIANOFORTE 
 
CHITARRA 

 
 

Data, ……………………    Firma dei genitori     ……………………………………………… 
        
                       ……………………………………………… 

mailto:blic823004@istruzione.it

