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ESAME ATTITUDINALE DI AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE A.S. 2022-23

Art. 1 - Ammissione alla scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale
Ai fini dell’ammissione degli alunni alla prima classe della scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale è
necessario il superamento di un esame attitudinale, come previsto dal D.M. 201/1999.
Art. 2 – Tempi di presentazione delle istanze e degli esami
I genitori interessati a far partecipare i propri figli al test di ammissione dovranno produrre domanda, secondo il
modello allegato alla presente. La domanda compilata potrà essere inviata tramite mail all’indirizzo
miic8de001@istruzione.it. (indicare in oggetto: domanda test attitudinale) o consegnata in portineria tutti i giorni
dalle ore 8:50 alle ore 10:00.
Al fine di semplificare la raccolta dei nominativi e l’invio delle comunicazioni da parte della segreteria didattica,
si chiede cortesemente ai genitori di compilare il presente form di google indicando nome e cognome
dell’alunno ed email del genitore per l’invio delle comunicazioni: https://forms.gle/BAnip8PR7jDV4fHS9
(attenzione: la compilazione del form non sostituisce l’invio della domanda che è necessaria per la
partecipazione al test)
La data di svolgimento della prova attitudinale sarà comunicata tramite mail a tutti gli interessati. L’esame si
svolgerà in presenza nei giorni compresi tra il 13 e il 22 dicembre 2021.
Gli alunni della Scuola Primaria Cuoco Sassi svolgeranno il test in orario scolastico a partire dal 13 dicembre e
accederanno all’aula test accompagnati da un collaboratore scolastico.
Art. 3 – Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà composta dai docenti di Strumento musicale ed Educazione musicale,
dal Dirigente scolastico o suo sostituto.
Art. 4 – Prove d’esame
L’esame orientativo attitudinale si compone delle seguenti prove:
□ Prova ritmica: imitazione di una serie di sequenze ritmiche in ordine progressivo di
complessità e durata;
□ Prova di canto: riproduzione di semplici melodie;
□ Discriminazione delle altezze e memoria tonale.
Sarà valutata, in un breve colloquio con il candidato, anche la motivazione rispetto al percorso triennale
prescelto.

Art. 5 – Punteggio delle prove d’esame
Per ciascuna prova la commissione assegnerà un punteggio, come di seguito indicato:
1^ prova
2^ prova
3^ prova
Colloquio

Prova ritmica
Prova di canto
Discriminazione altezze e memoria tonale
Motivazione personale

da 0 a 21 punti
da 0 a 15 punti
da 0 a 15 punti
da 0 a 3 punti

Il punteggio massimo per la graduatoria generale è costituito da punti 54, risultante dalla somma delle
singole votazioni.
Il giudizio di merito espresso dalla Commissione è insindacabile.
Art. 6 - Graduatorie di merito
La commissione giudicatrice elaborerà una graduatoria generale di merito, che sarà visionabile a scuola,
affissa nell’atrio, a partire dal giorno 14/01/ 2022.
I genitori degli alunni ammessi alla frequenza della scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale
saranno informati tramite mail dell’ammissione ed invitati a confermare l’iscrizione. Nel caso di rinunce, la
scuola ammetterà, per scorrimento della graduatoria, altri aspiranti in lista d’attesa.
Per l’anno scolastico 2022-2023 i posti disponibili per l’ammissione alla classe prima della scuola
secondaria ad indirizzo musicale sono complessivamente 47, così ripartiti:
Chitarra
Clarinetto
Flauto

n. 7 posti
n. 8 posti
n. 11 posti

Pianoforte
Percussioni
Violino
Violoncello

n. 5 posti
n. 5 posti
n. 6 posti
n. 5 posti

Art. 7 – Preferenze
Gli alunni del coro di voci bianche del Conservatorio “G. Verdi” (effettivi) sono ammessi direttamente ed
effettuano il test per verificare l’idoneità agli strumenti.
A parità di punteggio tra due o più candidati, i posti saranno assegnati in base alla seguente preferenza:
1) provenienza dalla scuola primaria dell’Istituto Omnicomprensivo Musicale;
2) fratelli/sorelle frequentanti o che hanno frequentato l’Istituto Omnicomprensivo Musicale.
Art. 8 – Attribuzione dello strumento
L’attribuzione dello strumento avverrà per scorrimento delle graduatorie cercando di garantire
un’omogenea ripartizione dei candidati tra le diverse specialità strumentali. L’ordine delle preferenze
indicate non sarà in nessun modo vincolante per la Commissione. Nel caso in cui dovessero rendersi
disponibili, entro settembre 2022, nuovi posti per uno o più strumenti musicali a seguito di richieste di nulla
osta verso altra scuola, la Commissione contatterà le famiglie degli alunni in lista d’attesa proponendo la
frequenza per la specialità strumentale in cui si fosse reso disponibile il posto aggiuntivo.
Milano, 11/11/2021
La dirigente scolastica (*)
Dott.ssa Graziella Bonello

(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993.

Al Dirigente scolastico
Istituto Omnicomprensivo Musicale
Via Corridoni 34
MILANO
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA ATTITUDINALE PER L’AMMISSIONE AI CORSI
MUSICALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. VERDI” – A.S. 2022/2023
(D.M. N. 01 ART. 2)

(da riconsegnare entro il 9/12/2021 tramite mail all’indirizzo miic8de001@istruzione.it o presso la portineria dell’Istituto
Omnicomprensivo Musicale ore 8.50-10.00)

IL SOTTOSCRITTO
Cognome

Nome

Recapito telefonico

Indirizzo email

GENITORE DELL’ALUNNA/O
Cognome

Nome

FREQUENTANTE
Classe

Scuola Primaria

RESIDENTE
a

Via

CHIEDE
L’ammissione della/del propria/o figlia/o alle prove attitudinali per l’iscrizione ai corsi di Scuola
Secondaria 1° grado ad INDIRIZZO MUSICALE per l’Anno Scolastico 2022/2023.
Lo scrivente è a conoscenza delle procedure che regolano l’ammissione degli studenti ai corsi e, pur consapevole che
lo strumento verrà assegnato dalla Commissione d’Esame sulla base di vari elementi (posti disponibili, posizione in
graduatoria, omogenea ripartizione tra specialità strumentali) indica a puro titolo informativo l’ordine di preferenza tra
i seguenti strumenti: Chitarra, Clarinetto, Flauto traverso, Pianoforte, Percussioni, Violino, Violoncello:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Breve biografia musicale
(esperienze ed interessi musicali pregressi dello studente quali partecipazione a eventi, corsi , cori, studio di uno strumento –
indicare da quanto tempo e presso chi – preferenze di genere musicale, ecc.)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che:
-

-

al corso di indirizzo musicale si accede tramite una prova orientativo - attitudinale;
verranno ammessi a frequentare le classi prime dei Corsi ad Indirizzo Musicale un numero di alunni corrispondente ai
posti disponibili per ogni specialità strumentale prevista nei corsi;
l’assegnazione dello strumento, è effettuata dalla Commissione d’Esame sulla base dell’esito della prova orientativo –
attitudinale e di tutte le informazioni raccolte;
le preferenze formulate dai genitori nella presente richiesta non sono vincolanti.

In caso di non ammissione il sottoscritto CHIEDE DI ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO ALLA SEZIONE A
INDIRIZZO ORDINARIO
SI ☐

NO ☐

ATTENZIONE: TALE DOMANDA NON SOSTITUISCE LA DOMANDA D’ISCRIZIONE CHE ANDRA’
REDATTA IN VIA TELEMATICA. NELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE SI POTRANNO INDICARE N.
3 SCUOLE IN ORDINE DI PREFERENZA

Note particolari a cura del genitore o eventuali certificazioni....................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data

Firma

