
 
 

 

Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO VIVONA”  

C/da Santa Maria snc – 91013 Calatafimi Segesta (TP) – Tel. 0924/951311  

PEO: tpic81300b@istruzione.it – PEC: tpic81300b@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: TPIC81300B – Codice Fiscale: 80004430817  

Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFCEFV – Codice IPA: istsc_tpic81300b 

Sito Web: www.istitutocomprensivovivona.edu.it 
Prot. e data (vedi segnatura) 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

CIRCOLARE N 23 

 

 

 

Ai Genitori degli alunni interessati  
 Alla Prof.ssa Marilena Cucchiara 

Alla Prof. Ivan Messere 

Al Prof. Ippolito Parrinello 

Al Prof. Domenico Luigi Sanfelice  

Al DSGA  

                                                                                                                                                  Al sito WEB  

 

OGGETTO: Convocazione Commissione esaminatrice prova orientativa-attitudinale integrativa per 

l’ammissione all’Indirizzo musicale della scuola Secondaria di primo grado.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO il D.M. 201/1999 recante “Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media. Riconduzione e 

ordinamento. Istituzione classe di concorso di “strumento musicale” nella scuola media”, che prevede 

apposita prova orientativo-attitudinale per gli alunni che all’atto dell’iscrizione alla scuola Secondaria di 

primo grado abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi ad indirizzo musicale;  

 

VISTA la nota prot. 29452 del 30.11.2021 e la Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. 3830 del 06 

dicembre 2021 recante ad oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e 

grado per l’anno scolastico 2022/23” che prevede l’organizzazione della prova orientativo-attitudinale 

entro quindici giorni dalla chiusura delle iscrizioni;  

 

PRESO ATTO delle istanze di iscrizione all’indirizzo musicale nella scuola Secondaria di primo grado 

per l’a.s. 2022/2023;  

 

ACQUISITA la disponibilità dei docenti.  

CONVOCA 
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la Commissione esaminatrice, presieduta dal Dirigente scolastico e finalizzata all’espletamento alle 

operazioni relative alla prova orientativo-attitudinale per l’ammissione all’indirizzo musicale nella 

scuola Secondaria di primo grado per l’a.s. 2022/2023, formata da:  

- prof. Ivan Messere (coordinamento CIM e docente di Percussioni);  

- prof. Ippolito Parrinello  (docente di Pianoforte);  

- prof. Domenico Luigi (docente di Clarinetto);  

-prof.ssa Marilena Cucchiara (docente di Chitarra).  

Le prove orientativo-attitudinali avranno luogo presso i locali della sede centrale dell’Istituto 

Comprensivo “ F. Vivona”, a partire dalle ore 14:00 del 23/09/2022. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 GIORGINA GENNUSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


