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ALLE FAMIGLIE degli ISCRITTI PERCORSO INDIRIZZO MUSICALE 
AI DOCENTI PERCORSI INDIRIZZO MUSICALE 

Al personale ATA 
AL DSGA 

ATTI 
SITO WEB 

 
 

OGGETTO: PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE FINALIZZATA ALL’AMMISSIONE ALLE PRIME CLASSI 
       DEI PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2023-24 

 
 

Si comunica a tutti i genitori degli alunni e delle alunne, iscritti per l’anno 2023/24 alle classi 
prime del Percorso ad Indirizzo Musicale, che la prova orientativo-attitudinale per 
l’ammissione al percorso si svolgerà il 27 gennaio 2023, alle ore 14,00, presso il Plesso 
Zucchi dell’IC A.Frank, Via Toscana 10 Monza. con la seguente modalità: 
▪ tutti i candidati sono convocati alle ore 14,00 presso il Plesso Zucchi: 
▪ il test scritto avrà la durata di circa un’ora (dalle ore 14.00 alle ore 15.00); 
▪ seguirà una prova orale della durata di circa 10 minuti per ciascun candidato, secondo 

l’ordine alfabetico. 
I candidati dovranno essere muniti di penna. 
L’eventuale assenza alla prova dovrà esser comunicata alla segreteria dell’istituto, 
all’indirizzo email  mbic8ad006@istruzione.it in tempo utile rispetto alla convocazione e, 
solo se documentata, potrà comportare lo svolgimento della prova suppletiva. 
Nel caso di alunni con Bisogni Educativi Speciali, la Commissione curerà la predisposizione di 
prove adeguate nella tipologia o nei tempi. 
Si richiede alle famiglie di presentare tempestivamente la documentazione relativa presso la 
segreteria della scuola, preferibilmente a mezzo emal all’indirizzo mbic8ad006@istruzione.it 
entro il termine massimo di cinque giorni prima della data prevista per la prova attitudinale.  
Alla fine della prova si procederà alla stesura della graduatoria di merito per l’assegnazione 
dello strumento, che sarà pubblicata, entro il termine di giorni quindici, in Albo e sul sito 
istituzionale e avrà valore di notifica a tutti gli interessati. 
Per quanto non previsto nella presente circolare, si rinvia al Regolamento dei Percorsi ad 
Indirizzo Musicali approvato dall’IC A.Frank e reperibile sul sito istituzionale. 
 

La Dirigente Scolastica 
Alfina D’Orto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs n. 39/1993 
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