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Agli alunni interessati  
Ai genitori degli alunni interessati 

Alla commissione per le prove attitudinali 
 

Alla Dsga 
Al personale Ata  

AL SITO WEB, area News 
 
Firenze, 30-01-2023 
Circolare n 176 
 
Oggetto: prove orientativo attitudinali per l'ammissione ai percorsi a indirizzo musicale a.s. 
2023-24 
 
Si comunica che le prove in oggetto si svolgeranno presso la sede centrale (plesso Machiavelli, via 
de' Cardatori 3) sabato 4 febbraio 2023 con le modalità di seguito specificate: 

 

Ore 8,00  insediamento della commissione  
 
Ore 8,30  ingresso dei candidati  

 

Gli alunni saranno distribuiti in due ambienti al piano terra; in ogni aula saranno presenti almeno 
due membri della commissione, eventualmente coadiuvati da altro personale. 
Tutti gli alunni dovranno portare con sé documento di riconoscimento e n. 2 penne nere o blu. 
La prova scritta, uguale per entrambi i gruppi, si svolgerà, in contemporanea, dalle ore 9,00 alle ore 
10,00 circa. 
Al termine della prova scritta rimarranno in sede solo i candidati il cui cognome inizia con le lettere 
A-L; i candidati il cui cognome inizia con le lettere M-Z usciranno dall’edificio e dovranno 
ripresentarsi alle ore 14,30 per il colloquio orale. 
 
Gli alunni saranno affidati ai genitori al termine di ciascun colloquio (si precisa che il colloquio ha 
la durata di circa 10 minuti). 
 
Le operazioni della commissione si concluderanno presumibilmente entro le ore 17,00. 
 
I genitori, qualora non l’avessero già fatto, sono invitati a prendere visione del Regolamento dei 
Percorsi a indirizzo Musicale, disponibile sul sito web dell’Istituto, colonna a destra, sezione 
Offerto a Formativa – PTOF, PAI e Regolamenti – Regolamento Percorsi a Indirizzo Musicale. 
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In questa sede si evidenzia che lo svolgimento di una prova suppletiva è prevista solo in caso di 
assenza per motivi di salute documentati da certificato medico, o per gravi motivi che verranno 
presi in considerazione caso per caso, segnalati per iscritto alla mail istituzionale entro cinque giorni 
dalla data della prova scritta (quindi entro e non oltre il 9 febbraio 2023). 
 
 

LA DIRIGENTE 
 Prof.ssa Antonella Ingenuo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.vo n° 39/1993 


