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CIRCOLARE N.19 /2020 ALUNNI

Darfo B.T., 27/10/2020
Alle Famiglie degli alunni di classe 5^ scuola primaria: tramite copia cartacea, R,E, sito dell’IC
Ai Docenti, al Personale Ata IC Darfo1: tramite R.E e sito dell’IC
Agli AAP, al Personale Ata[CS]: tramite il sito dell’IC
Al Personale Amm.vo: tramite mail
Agli Atti
Al sito dell’Istituto
Agli ALUNNI ESTERNI richiedenti: tramite sito dell’IC

Oggetto: CALENDARIO “PROVA ATTITUDINALE PONTE MUSICA” PER ISCRIZIONI CL. 1^ SCUOLA
SECONDARIA INDIRIZZO MUSICALE (SMIM) A.S. 2021/22
Si comunica che il progetto didattico denominato “Prova attitudinale Ponte musica” esteso tutti i bambini delle classi quinte
delle scuole primarie del nostro Istituto, che prenderà avvio a breve anche nel corrente a.s., ha l’importante finalità di rilevare
attitudini musicali sommerse ed avvicinare i giovani alla musica.
Ciò è reso possibile anche attraverso l’espletamento di una prova orientativo- attitudinale per la quale non è necessario che
l’alunno sappia suonare uno strumento o possedere particolari doti musicali; la prova viene somministrata da una Commissione
composta dagli insegnanti del corso ad Indirizzo Musicale, durante le ore di lezione.
Le inclinazioni, le capacità ritmico- melodiche, l’idoneità fisica, la motivazione, la scelta dello strumento, saranno oggetto di
attenta valutazione al fine di costituire classi di strumento equilibrate e numericamente omogenee.
Al termine del lavoro, i docenti di strumento stendono quindi un elenco (non è una graduatoria) di tutti gli alunni risultati idonei
alla prova sostenuta che sarà reso noto quindi anche ai genitori i quali, preso atto dell’inclinazione musicale dei propri figli, ne
decideranno l’eventuale iscrizione alla classe 1^ dell’a.s. 2021_22 della Scuola Secondaria indirizzo musicale (SMIM)
“Ungaretti” dell’IC Darfo 1 nei tempi che saranno successivamente resi noti.
La prova sarà accessibile in ulteriore seduta anche ai bambini di altri Istituti che desiderassero partecipare ed agli alunni del
nostro Istituto risultati assenti durante la realizzazione del progetto “Prova attitudinale Ponte Musica”.
Di seguito si fornisce il calendario della prova attitudinale
Si richiama il Regolamento d’Istituto vigente, le C.M. Iscrizioni alle classi 1^ di ogni ordine e grado che disciplinano l’accesso e
la procedura e si allega il modulo da compilare e da riconsegnare alle insegnanti entro il 07/11/2020 per alunni interni; in
Segreteria entro il 08/01/2021 per alunni esterni.
CALENDARIO PROVA ATTITUDINALE ALUNNI cl. 5^ INTERNI ALL’ISTITUTO
VENERDI 13 NOVEMBRE 2020
Ore 8.30-10.00 Scuola primaria GIANICO
VENERDI 13 NOVEMBRE 2020
Ore 10.00-12.00 Scuola primaria PELLALEPRE
LUNEDI 16 NOVEMBRE 2020
Ore 8.00-12.00 Scuola primaria DARFO
Gli alunni attenderanno in classe e saranno chiamati direttamente dai docenti di strumento.

----------Segue→

-------------------------------------------------------------------------------------------------- Restituire alla scuola entro il 30/10/2020
Il sottoscritto _________________________ genitore dell’alunno/a ________________________________ frequentante la classe
______della scuola di_____________________dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa a CALENDARIO
PROGETTO
“PROVA
ATTITUDINALE
PONTE
MUSICA”
Data_________________________________
Firma_________________________________

CALENDARIO PROVA ATTITUDINALE PER ALUNNI cl. 5^ ESTERNI, INTERNI ALL’ISTITUTO RISULTATI
ASSENTI
VENERDI’ 08 GENNAIO 2021
Ore 16.45 presso la Scuola Secondaria di Darfo “Ungaretti”, via Ghislandi.
VISTO l’art.4.3 della CM n. 10 del 15/11/16 […] per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale […] le istituzioni
scolastiche organizzano la prova orientativo- attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di mancato
superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione […] entro il
31/01/19 e comunque NON OLTRE QUINDICI GIORNI DOPO TALE DATA […]
VISTO il Regolamento di Istituto
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di seguito si ripercorrono i passaggi che scandiscono le FASI e le procedure per l’iscrizione all’indirizzo musicale, scuola
secondaria Darfo 1 “Ungaretti” per l’a.s. 2021_22
1. 13/16 NOVEMBRE 2020
PROVA ATTITUDINALE per alunni INTERNI cl.5^.
2. 08 GENNAIO 2021
PROVA ATTITUDINALE per alunni ESTERNI all’Istituto ed alunni INTERNI risultati assenti alla prova del punto 1.
3. 14 GENNAIO 2021
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ELENCO IDONEI (non è una graduatoria):
sulla base dell’elenco, gli idonei possono procedere all’iscrizione all’indirizzo musicale scegliendo in questa prima fase
l’ordine degli strumenti secondo la propria volontà;
oppure produrre rinuncia scritta all’iscrizione all’indirizzo musicale entro 2 gg. (16/01/2020) utilizzando il modulo
reperibile sul sito; la rinuncia è irrevocabile.
4. 31 GENNAIO 2021
Presumibile chiusura iscrizioni on line (in attesa di C.M.): verifica da parte della segreteria di eventuali ulteriori iscrizioni
all’indirizzo musicale effettuate da esterni all’Istituto.
5. 05 FEBBRAIO 2021 ore 16.45
Eventuale prova suppletiva (se si verifica la situazione di cui al punto 4) presso la scuola Secondaria “Ungaretti” di DARFO;
gli alunni saranno accompagnati dai genitori.
6. 08 FEBBRAIO 2021
Pubblicazione SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA SUDDIVISA PER
STRUMENTO; eventuale rinuncia scritta entro le ore 12.00 del 09/02/2021, con modulo reperibile sul sito; la rinuncia è
irrevocabile.

7. 10 FEBBRAIO 2021
Pubblicazione SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA SUDDIVISA PER STRUMENTO:
eventuale rinuncia scritta entro 24 h, con modulo reeribile sul sito; la rinuncia è irrevocabile.

8. 12 FEBBRAIO 2021
EVENTUALE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA in caso si verificasse la situazione del punto 7,
fino a completamento della classe.

Il Dirigente Scolastico
Cristiana Ducoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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Alle Famiglie degli alunni della classe 5^ scuola primaria
Agli atti
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Al Dirigente Scolastico:
PROVA ATTITUDINALE INDIRIZZO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO I.C. DARFO1
(modulo da restituire obbligatoriamente, compilato e sottoscritto entro la data che sarà indicata ogni a.s. di riferimento)
Il/la sottoscritto/a ______________________________genitore dell’alunno__________________________________
nato a ________________________ il _______________ e residente a_______________________ prov. ________
indirizzo ___________________________________________tel.____________________________frequentante nell’a.s. in
corso
la scuola primaria di (indicare il comune ove è ubicata la scuola)
____________________________________________________prov. _______
DICHIARA


di essere a conoscenza del fatto che la conferma dell’iscrizione è subordinata al superamento di una prova orientativoattitudinale predisposta dalla scuola, ai sensi dei:

-D.M. 201/90 Corsi ad Indirizzo Musicale nella scuola media- Riconduzione e ordinamento- Istituzione classe di concorso di
“strumento musicale” nella scuola media;
-D.M. 235/99 Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della L.
124/99 art.11 c.9;
-Normativa vigente in materia di iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado alla data di adozione del presente Regolamento;
-PTOF



di essere stato informato, mediante il sito web dell’Istituto, circa il luogo, la data e l’orario di effettuazione della prova;
di aver preso visone del regolamento del corso ad indirizzo Musicale, pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica;



di essere a conoscenza del fatto che il giudizio della Commissione non è contestabile e che contro di esso non è dunque
ammesso ricorso di merito e di accettare preventivamente tale circostanza quale condizione per l’ammissione a sostenere
la prova.



di aver preso visone che, in caso di rinuncia all’iscrizione, l’alunno deve produrre formale dichiarazione come da modulo
predisposto disponibile sul sito o in segreteria.

Luogo e data _____________________
In fede (firma leggibile)___________________________________

