I.Comprensivo “PRINCIPE DI PIEMONTE”
Corso Garibaldi, 28 – 81055 Santa Maria Capua Vetere – ( CASERTA )
http://www.icprincipedipiemonte.gov.it – Tel.: 0823846360
e-mail: ceic877004@istruzione.it - e-mail cert.: ceic877004@pec.istruzione.it
Cod. univoco UFZY2L – C. M.: CEIC877004 - C.F.: 94017880611
Al Dirigente Scolastico
I.C. ”Principe di Piemonte”
81055 Santa Maria Capua Vetere

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE PROVE ATTITUDINALI PER I CORSI DI STRUMENTO
a.s. 2019 /2020
(da riconsegnare all’Ufficio di Segreteria dell’I.C. “Principe di Piemonte” in via A.Grandi)
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
genitore dell’alunn_ ________________________________________________________________________
indirizzo ___________________________________________________________________________________
Tel. __________________cell.____________________ e-mail ______________________________________
CHIEDE
l’ammissione del ____ propri__ figli__ alle prove attitudinali per accedere al corso ad indirizzo musicale della
Scuola Secondaria di I grado “R. Perla” per l’ a. s. 2019/2020.
Considerando che lo strumento viene assegnato dalla Commissione esaminatrice, in base alle attitudini
evidenziate nel superamento della prova sostenuta, indica l’ordine di preferenza dei seguenti strumenti:
Chitarra, Pianoforte, Violino e Violoncello.
1°____________________________________
2° ____________________________________
3° ____________________________________
4° ____________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che:
- al corso ad indirizzo musicale si accede tramite una prova orientativo – attitudinale;
- verrà ammesso a frequentare la classe prima del Corso ad Indirizzo Musicale un numero di alunni
corrispondente ai posti disponibili per ogni specialità strumentale prevista nei corsi;
- la scelta dello strumento, pur tenendo conto delle indicazioni fornite dalla famiglia, verrà comunque decisa
dalla commissione d’esame che valuterà la prova orientativo – attitudinale;
-per sostenere la prova, non è richiesta alcuna competenza specifica;
-per gli alunni ammessi al corso si aggiungono due ore settimanali di lezione, in orario pomeridiano, obbligatorie
per tutta la durata della scuola secondaria di I grado, trattandosi di materia di studio curricolare per la quale è
prevista la certificazione finale.
Le prove orientativo-attitudinali si svolgeranno venerdì 25 gennaio 2019 alle ore 16:30 presso l’edificio di
via A. Grandi.

Data ……......................

FIRMA……………………..

