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Com. 57                           Brescia, 12/12/2018 

                                                                               
                                                                            Ai  genitori degli alunni  delle classi V interessate  
 
Oggetto: ammissione SMIM “Virgilio” (CL. I indirizzo musicale  A.S. 2019-2020)  
 
Con la presente si rende noto che nel mese di GENNAIO 2019, saranno effettuate le prove 
orientativo – attitudinali per gli alunni esterni finalizzate alle iscrizioni al corso ad indirizzo musicale 
delle scuola secondaria di primo grado “Virgilio”. 
 
Il corso ad indirizzo musicale , attivo nel plesso “Virgilio” ( via  Nikolajewka 5 ) dell’I. C. Nord2, 
prevede tre ore di insegnamento aggiuntive pomeridiane che si articolano in lezioni di strumento e 
lezioni di solfeggio e musica d’insieme. 
 
Gli strumenti insegnati sono: chitarra, clarinetto, pianoforte, violino. 

 
In riferimento allo svolgimento delle prove orientativo - attitudinali, vengono attivate le seguenti procedure : 

 Per gli alunni frequentanti le scuole IC Nord 2 : percorso di propedeutica musicale per tutte le classi V 
con attestato finale utilizzabile per la richiesta di iscrizione al corso musicale e inserimento nella 
relativa graduatoria  

 per gli alunni esterni : pubblicazione sul sito della scuola del modulo di richiesta da scaricare e 
inviare compilato all’IC Nord 2 entro il 14/01/19 per la richiesta di iscrizione alle prove attitudinali (la 
richiesta può essere consegnata  a mano in segreteria o inviata via mail/ fax); si chiede di indicare i 
quattro strumenti in ordine di preferenza. 

 svolgimento delle prove orientativo-attitudinali per gli alunni esterni delle prove  il cui 
superamento  è necessario per l’ammissione alla classe a indirizzo musicale . Le prove si 
svolgeranno presso il plesso VIRGILIO  alla presenza della commissione nella seguente data  

 
GIOVEDI’ 24 GENNAIO 2019 ORE 15 

 
I criteri per lo svolgimento della prova sono i seguenti : 

a) capacità di memorizzare e riprodurre alcune semplici sequenze ritmiche; 
b) capacità di memorizzare e riprodurre alcune semplici sequenze melodiche;  
c) test d’ascolto scritto legato alla capacità di discriminare alcuni parametri del suono (altezza, durata) 
d) qualità fisiche attitudinali e funzionali alla prassi esecutiva dello strumento prescelto. 

 
Non è richiesta alcuna preconoscenza specifica . 
Gli alunni saranno ammessi alla classe a indirizzo musicale ripartendo i gruppi di strumento in modo equo a 

partire dall’ordine di graduatoria  

Per l’ammissione alla classe a indirizzo musicale, oltre alla richiesta e  svolgimento delle prove 
orientativo -.attitudinali , è necessario procedere alla richiesta di iscrizione on.line indicando la 
classe musicale e in subordine (qualora la posizione in graduatoria non consentisse l’ammissione) 
una opzione di scuola  diversa 
                                                                                             

                                                                                                                                                                                                    
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                        (Dott.ssa Laura BONOMINI)  
                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                      e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 
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