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Circolare n. 146 Licata, 2.1.2021

FFSS – Aree 1, 3, 4 e 5 SEDE

Genitori degli alunni di classe Quinta primaria LLSS

Genitori alunni di nuova iscrizione LLSS

Docenti di strumento musicale
prof. Olivia Carauddo
prof. Giovanni Gennaro
prof. Roberto Raneri
prof. Alessio Di Martino SEDE

p.c., Collegio Docenti SEDE

p.c., RSU SEDE

Atti SEDE

Registro Elettronico SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Oggetto: Prove attitudinali orientative per l’indirizzo strumento musicale.

Si comunica che – come previsto dalla Nota prot. n. 20651 del 12.11.2020 del Ministero della 
Pubblica Istruzione (Circolare Ministeriale sulle Iscrizioni) - le prove in oggetto si svolgeranno entro i 
quindici giorni successivi al termine del periodo di iscrizioni, che cade quest’anno il 25 di gennaio 2021.

Pertanto le prove avranno luogo lunedì 8.2.2021, presso i locali dell’Istituto Comprensivo 
Francesco Giorgio, in orario pomeridiano, secondo un diario che sarà comunicato in seguito.
I docenti di strumento musicale sono pregati di predisporre il suddetto calendario e le varie tipologie di 
prove orientative e attitudinale.

I docenti delle classi quinte di scuola primaria sono pregati di dare ampia diffusione alla 
presente, eventualmente leggendola in classe agli alunni. I docenti di strumento musicale sono invitati a 
organizzare nei vari plessi momenti di informazione e orientamento, anche a distanza, con video, 
presentazioni e chiarimenti da fornire agli alunni desiderosi di intraprendere lo studio dello strumento 
musicale. 

Ovviamente tali attività dovranno tenersi alla ripresa delle lezioni, entro la seconda metà del 
mese di gennaio, in condizioni di sicurezza, con un congruo preavviso ai fini di una buona 
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organizzazione.
Particolare attenzione dovrà essere prestata qualora – su segnalazione dei docenti di scuola 

primaria o dei genitori – alle prove dovessero partecipare alunni o candidati di altre scuole primarie 
(anche non appartenenti alla nostra istituzione scolastica) con DSA, ai sensi della normativa in vigore:
L. 170/2010, DM 12.7.2011 e CM 27.12.2012 (adozione di strumenti compensativi e misure dispensative 
per gli alunni con DSA).

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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