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OGGETTO: Indicazioni per le prove di ammissione alle classi prime delle Scuole secondarie di 

primo grado con corsi a indirizzo musicale e dei Licei musicali e coreutici. 

 

In attuazione della Nota MIUR prot..n° 1839 del 28 gennaio 2021, poiché l’iscrizion

strumento musicale è subordinata al superamento di una prova attitudinale, da effettuare solitamente nei 

quindici giorni seguenti l’iscrizione degli alunni alla prima classe della scuola secondaria di primo 

grado, pur dovendo nel corrente ann

indifferibile, tenuto conto della situazione pandemica in atto, si ritiene  consigliabile posticipare tali 

prove nel mese di settembre del 2021, con l’avvio del nuovo anno scolastico

presenza , degli strumenti a fiato, difficili da gestire in questa fase, con l’applicazione del protocollo di 

sicurezza Anticovid, quando l’alunno in ingresso non utilizzi un proprio strumento. In base al numero 

delle iscrizioni attuali, l’organico di diritto a.s 2021

Cordiali saluti. 
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Ai docenti di strumento musicale

Ai genitori delle future classi prime Scuola Secondaria di primo grado 

Indicazioni per le prove di ammissione alle classi prime delle Scuole secondarie di 

primo grado con corsi a indirizzo musicale e dei Licei musicali e coreutici.  

In attuazione della Nota MIUR prot..n° 1839 del 28 gennaio 2021, poiché l’iscrizion

strumento musicale è subordinata al superamento di una prova attitudinale, da effettuare solitamente nei 

quindici giorni seguenti l’iscrizione degli alunni alla prima classe della scuola secondaria di primo 

grado, pur dovendo nel corrente anno scolastico, avvenire tale prova in presenza, poiché ritenuta attività 

indifferibile, tenuto conto della situazione pandemica in atto, si ritiene  consigliabile posticipare tali 

del 2021, con l’avvio del nuovo anno scolastico, 

degli strumenti a fiato, difficili da gestire in questa fase, con l’applicazione del protocollo di 

sicurezza Anticovid, quando l’alunno in ingresso non utilizzi un proprio strumento. In base al numero 

li, l’organico di diritto a.s 2021-22 rimane quello dell’anno scolastico in corso.
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Ai docenti di strumento musicale 

Ai genitori delle future classi prime Scuola Secondaria di primo grado  

Al Sito 

Agli Atti 

Sedi 

Indicazioni per le prove di ammissione alle classi prime delle Scuole secondarie di  

In attuazione della Nota MIUR prot..n° 1839 del 28 gennaio 2021, poiché l’iscrizione ai corsi di 

strumento musicale è subordinata al superamento di una prova attitudinale, da effettuare solitamente nei 

quindici giorni seguenti l’iscrizione degli alunni alla prima classe della scuola secondaria di primo 

in presenza, poiché ritenuta attività 

indifferibile, tenuto conto della situazione pandemica in atto, si ritiene  consigliabile posticipare tali 

, anche considerando la 

degli strumenti a fiato, difficili da gestire in questa fase, con l’applicazione del protocollo di 

sicurezza Anticovid, quando l’alunno in ingresso non utilizzi un proprio strumento. In base al numero 

dell’anno scolastico in corso. 
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