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Circ. n. 88

Vedano Olona, 07/02/2019
Ai docenti delle Commissioni SMIM.
I commissione:
Roberto Albini
Gaetano Di Blasi
Fabrizio Pastori
II commissione:
Paola Buffa
Filippo Bassi
Laura Mattavelli
E p.c. al personale ATA

OGGETTO: a.s. 2028-2019
Convocazione alla prova orientativo-attitudinale per
l’ammissione all’indirizzo musicale della Scuola secondaria di I
grado “S. Pellico” di Vedano Olona
Il giorno mercoledì 13 febbraio 2019 alle ore 14:30, presso i locali della scuola
secondaria di 1° grado “S. Pellico” di Vedano Olona, si svolgerà la prova orientativoattitudinale per l'ammissione all'indirizzo musicale, prevista dal D.M. n. 201/99.
Finalità della prova
Per l'ammissione all'Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria non è richiesta alcuna
preparazione musicale pregressa. La prova ha lo scopo di saggiare le attitudini del
candidato, al prevalente fine di orientarlo, a partire dalle preferenze espresse, nella
scelta dello strumento.
In caso di un numero di domande superiore ai posti disponibili (max. 24),
l’ammissione è determinata in base al punteggio conseguito nella prova orientativoattitudinale.
Alle ore 14:30 si insedieranno le Commissioni, così costituite:
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I Commissione:
prof. Roberto Albini (Presidente)
prof. Gaetano Di Blasi (Segretario)
prof. Fabrizio Pastori
I Commissione:
prof.ssa Paola Buffa (Presidente)
prof. Filippo Bassi (Segretario)
ins. Laura Mattavelli

Svolgimento della prova
I candidati dovranno essere accompagnati dai genitori/tutori o da loro delegati
presso la scuola secondaria di 1° grado “S. Pellico di Vedano Olona, p.zza
del Popolo 4, in base al calendario che verrà stabilito il giorno 8 febbraio in
occasione del programmato incontro informativo con le famiglie.
I genitori potranno attendere in sede la conclusione delle prove, ma non assistere in
aula allo svolgimento delle stesse.
Pubblicazione esiti della prova
Gli esiti della prova e l'elenco nominale in ordine alfabetico degli alunni ammessi
all'indirizzo musicale saranno pubblicati entro lunedì 18 febbraio sul sito web
dell'Istituto (www.scuolavedano.gov.it)
Si ricorda che l'Indirizzo Musicale sarà attivato se l'Amministrazione scolastica,
accogliendo la richiesta dell'Istituto, assegnerà i docenti di strumento. Pertanto,
l’assegnazione dello strumento, avverrà solo dopo la conferma della SMIM da parte
di AT – USR Milano.

Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Paola Tadiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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