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Ai Docenti Componenti la Commissione:

Prof. D'Alessio Mario
Prof.ssa Gallo Maria Dina
Prof. Maiorino Francesco

Prof. Di Miele Luigi

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di servizio dei docenti della Commissione

Loro sedi

Ai Docenti e alle Famiglie degli alunni delle classi quinte dell'Istituto

Alla DSGA
Atti - Albo
Sito Web

Oggetto:Nomina Commissione prova attitudinale strumento musicale.

• Visto l'art. 2 D.M. 201199;
• Visto l'art. 23, capo IV D.Lgs n. 226 del 17/10/2005;
• Vista la circolare n. 39 del 23/12/2005 relativamente alle attività ed agli insegnamenti

facoltativi e opzionali;
• Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 06/09/2019
• Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n.6 del 16/09/19;
• Acquisito il parere unanime del Consiglio d'Istituto, seduta del 14/01120, per la

individuazione dei docenti esterni;
• Preso atto delle domande di iscrizione a.s. 2020/2021 e della scelta da parte delle famiglie

della frequenza di un corso ad orientamento musicale presso la Scuola Secondaria di I grado"
Dante Alighieri" di Sassano per gli alunni iscritti alle classi prime;

• Ritenuto di dover procedere alla valutazione delle attitudini degli alunni per l'individuazione
dello strumento musicale più idoneo
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• Ravvisata la necessità di istituire una Commissione per procedere alle selezione delle
attitudini degli alunni della Scuola Secondaria di I grado, con conseguente scelta dei seguenti
strumenti musicali:

- FISARMONICA
- SASSOFONO
- CLARINETTO
- PIANOFORTE

ISTITUISCE
la Commissione, come di seguito costituita:

• Dirigente Scolastica, Dott.ssa Patrizia Giovanna Pagano, Presidente
In caso di assenza, la Dirigente verrà sostituita dal Primo Collaboratore, pro! Pasquale Trotta

In mancanza di un corso di indirizzo musicale già attivato presso la ns. scuola, si designano i sotto
elencati docenti di Musica dell'Istituto e il docente di strumento in servizio in altra scuola,
avendo preventivamente rilevato la disponibilità alla collaborazione occasionale e a titolo gratuito:

Docenti interni
Prof. Prof. Mario D'Alessio
Prof.ssa Gallo Maria Dina
Prof. Francesco Maiorino

Docente esterno
Prof. Luigi Di Miele ( doc.di Pianoforte)

La Commissione è convocata per ilgiorno 03/02/2020 alle ore 9.00 presso la Secondaria di I grado
di Sassano per la prova attitudinale e successiva selezione degli alunni.
Eventuali modifiche verranno concordate e comunicate.

I docenti avranno cura di comunicare ai Dirigenti Scolastici delle rispettive scuole di servizio la data
della prova attitudinale.

L'elenco degli alunni iscritti al corso musicale, che dovranno partecipare alla prova attitudinale, sarà
disponibile presso gli Uffici di Segreteria al termine delle iscrizioni (31 gennaio 2020).

La Dirigente Scolastica
Patrizia Giovanna PAGANO
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