ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CARDUCCI”
12022 BUSCA (Cuneo)
Via Michelis, 2- Tel. 0171 94.51.28 -- cod. fisc. 80016710040

Busca, 20/12/2021
Ai sigg. genitori degli alunni classe 5^ Primaria
Loro sedi
OGGETTO: Avviso per i genitori che vogliono fare richiesta di ammissione
alle prove attitudinali all’indirizzo musicale per l’anno scolastico 2022/23
I sigg. genitori che intendono iscrivere i loro figli all’indirizzo musicale sono invitati a compilare il foglio in calce e
restituirlo alle insegnanti di classe entro il giorno Lunedì 10 gennaio 2022.
La prova di ammissione consiste in:
- Un test di ascolto
- Un colloquio motivazionale e prova pratica
Si fa presente che non è necessario saper già suonare uno strumento; inoltre inviare la domanda per primi non
comporta nessuna precedenza di accoglimento da parte della scuola.
Per i plessi di Scuola Primaria di San Chiaffredo e Castelletto il test di ascolto e la prova pratica si terranno in orario
scolastico presso le rispettive sedi (mercoledì 12 gennaio al mattino).
Per il plesso di Scuola Primaria di Busca il test di ascolto si terrà in orario scolastico, mentre la prova pratica si terrà il
pomeriggio di Mercoledì 12 gennaio 2022 a partire dalle ore 14.30, sempre presso la scuola primaria. Con successiva
comunicazione si provvederà a convocare gli alunni di Busca in fasce orarie diversificate, in modo da ottimizzare lo
svolgimento delle prove, ridurre i tempi d'attesa ed evitare assembramenti. I genitori degli alunni interessati dovranno
provvedere personalmente al trasporto dei figli al pomeriggio per sostenere la prova. Nell’eventualità che ci siano
numerose domande di ammissione alle prove, alcuni alunni potranno dover essere esaminati il giorno successivo
giovedì 13 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni relative ai corsi ad indirizzo musicale è possibile accedere al seguente link:
https://sites.google.com/view/icbusca-indirizzo-musicale/home

Si invitano i Sigg. Genitori a provvedere alle iscrizioni on line, solo dopo aver conosciuto l’esito delle prove
attitudinali (che verrà comunicato dai Docenti di strumento della Scuola Secondaria di I grado con avviso trasmesso
alla famiglia tramite la segreteria).
Ps. Il termine delle iscrizioni online è il 28 gennaio 2022.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
( Prof. Davide Antonio MARTINI)
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL DLGS 82/05 E SMI

Tagliandino da restituire agli insegnanti di classe entro lunedì 10 gennaio 2022 esclusivamente da parte dei
genitori che intendono far partecipare il proprio figlio alle prove attitudinali per l’eventuale ammissione
all’indirizzo musicale:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I sottoscritti ______________________________ e ________________________________
genitori dell’alunno/a __________________________________________________
frequentante la classe 5^ della scuola Primaria di _____________________________
chiedono che il proprio figlio venga valutato alle prove attitudinali per l’ammissione all’indirizzo musicale.
I genitori sono pregati di segnalare su questo foglio eventuali osservazioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Se la famiglia dell’alunno ritenesse di voler escludere qualche strumento tra quelli di possibile scelta con l’iscrizione
all’indirizzo musicale ( chitarra , flauto, pianoforte, violino ), è pregato di indicarlo nello spazio sottostante:
________________________________________________________________________________________________

I sottoscritti genitori sono a conoscenza di dover aspettare l’esito delle prove attitudinali prima di provvedere
all’iscrizione on line alla classe 1^ della Scuola Secondaria di I grado.
Data _______________

Firma dell’alunno
________________________

Firma dei genitori
________________________

______________________

