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CIRCOLARE N.106 
 
 

Ai Docenti classi quinte della Scuola Primaria 
Genitori classi quinte della Scuola Primaria 

Ai Docenti di strumento musicale 
Ai Docenti di Educazione musicale Scuola Secondaria di 1° grado 

Sede di Palazzo San Gervasio e Forenza 
Alla DSGA 

Al Sito web/Agli atti 
 
 
 
Oggetto: prove orientativo-attitudinali di strumento musicale 
 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che, presso le sedi “G. Galilei”  e “D’Errico” di Palazzo San Gervasio e “A. Bochicchio” 
di Forenza, si svolgeranno le prove attitudinali per gli alunni di cui all’oggetto per l’anno scolastico 2021-2022, 
così come previsto dalla C.M. prot.n.1839 del 28.01.2021 secondo il seguente calendario: 
 Palazzo San Gervasio venerdì 05 febbraio 2021 

‣ dalle ore 08:30 i bambini della classe 5ªA, presso la sede “G.Galilei”; 
‣ dalle ore 11:00 i bambini della classe 5ªB, presso la sede “C.D’Errico”; 

 Forenza martedì 09 febbraio 2021 dalle ore 10:30 presso la sede “A. Bochicchio”. 
 
I docenti coordinatori della scuola primaria delle classi interessate comunicheranno ai genitori le date delle 
prove sul diario degli alunni. 
Gli esiti delle prove saranno resi pubblici tramite pubblicazione sul sito dell’istituto, come da Regolamento 
dei corsi ad indirizzo musicale, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28.10.2016. 
Si ricorda ai sigg. genitori che per qualsiasi informazione sul corso di indirizzo musicale occorre far riferimento 
al suddetto Regolamento presente sul sito dell’istituto alla sezione “Regolamenti”. 
 
La commissione sarà composta da: 
 Dirigente Scolastico o suo delegato; 
 docenti di strumento musicale; 
 docente curriculare di educazione musicale. 
  
Le prove verranno presiedute dal Dirigente Scolastico e verbalizzate da un docente di strumento musicale 
che nominerà il D.S.. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 

I.C. “S.G.Bosco” – Palazzo San Gervasio 

Prot.n.0768-C/27  del 30.01.2021 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


