
 

Ai genitori e agli alunni  
della Scuola Primaria, classi Quinte 

Ai Docenti delle Classi Quinte 
Ai Docenti di Strumento Musicale 

Al DSGA 
All’Albo 

Al Sito web 
 
OGGETTO: Convocazione prova attitudinale strumento musicale in data 11 e 12 febbraio 2021  
 
Si comunica che le prove attitudinali di strumento musicale, per gli alunni frequentanti le classi Quinte della 
Scuola Primaria iscritti al corso di “Strumento musicale” della Scuola Secondaria di I grado per l’A.S. 
2021/2022, si effettueranno secondo il seguente calendario:  
 
11 febbraio 2021 
Scuola Primaria T.P., Plesso Andretta, p.zza Ragazzi del ‘99 
La prova si svolgerà presso l’aula di Pianoforte sita nella Scuola Secondaria di I grado, Andretta 
Dalle ore 11.00 alle ore 13.00  
 
12 febbraio 2021 
Scuola Primaria T.N., Plesso Bisaccia, via G. Deledda 
La prova si svolgerà presso l’aula di Pianoforte sita nella Scuola Secondaria di I grado, Bisaccia 
Dalle ore 9.00 alle ore 10.30  
 
Scuola Primaria T.P., Plesso Bisaccia, via XXIII luglio  
La prova si svolgerà presso la sala docenti del plesso della Scuola Primaria, via XXIII Luglio, Bisaccia 
Dalle ore 10.30 alle ore 13.00  
 
Tali prove si svolgeranno secondo le modalità previste nel Regolamento del corso ad indirizzo musicale, 
consultabile sul sito web istituzionale www.icbisaccia.edu.it 
I docenti coordinatori di classe sono invitati ad informare le famiglie attraverso avviso sul diario e verificare 
la firma di presa visione, inoltre provvederanno alla distribuzione e al ritiro delle autorizzazioni debitamente 
firmate dai genitori, consegnandole al docente referente di plesso. 
La Prof.ssa G. Vecchia provvederà a documentare le ore effettuate dai docenti di Strumento Musicale, che 
potranno essere recuperate attraverso la banca ore d’Istituto, e a comunicarle ai referenti di plesso della Scuola 
Secondaria di I grado. 
Eventuali prove suppletive saranno concordate per alunni assenti per malattia o altra motivazione documentata.  
 
 
  Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Nicola Trunfio 

  Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/93 
   

  

http://www.icbisaccia.edu.it/




 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo  

“T. Tasso” 
Bisaccia (AV) 

AUTORIZZAZIONE 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ in qualità di genitore, tutore, affidatario 

Autorizza l’alunno/a 
Cognome ____________________________________ Nome ________________________________ 
frequentante la classe Quinta della Scuola Primaria  
 

plesso Andretta   plesso Bisaccia T.P.    plesso Bisaccia T.N:  
 

Ad effettuare la prova orientativa-attitudinale, secondo il calendario pubblicato, per poter accedere alla prima 
classe ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado A.S. 2021/21 secondo le modalità previste dal 
Regolamento del corso ad indirizzo musicale pubblicato sul sito web del nostro Istituto www.icbisaccia.edu.it 
 
Bisaccia, lì________________      Firma ________________________ 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo  

“T. Tasso” 
Bisaccia (AV) 

AUTORIZZAZIONE 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ in qualità di genitore, tutore, affidatario 

Autorizza l’alunno/a 
Cognome ____________________________________ Nome ________________________________ 
frequentante la classe Quinta della Scuola Primaria  
 

plesso Andretta   plesso Bisaccia T.P.    Plesso Bisaccia T.N:  
 

Ad effettuare la prova orientativa-attitudinale, secondo il calendario pubblicato, per poter accedere alla prima 
classe ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado A.S. 2020/21 secondo le modalità previste dal 
Regolamento del corso ad indirizzo musicale pubblicato sul sito web del nostro Istituto www.icbisaccia.edu.it 
 
Bisaccia, lì________________      Firma ________________________ 

http://www.icbisaccia.edu.it/
http://www.icbisaccia.edu.it/

