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Scuola Primaria “Cuoco – Sassi “ Via Corridoni, 34/36 Milano - Scuola Secondaria 1° Grado “ G. Verdi “ Via Savarè, 2 Milano
Liceo Musicale Statale “G. Verdi” Via Corridoni,34/36 – Milano

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale
Via Corridoni 34, Milano

Come prescritto dal DPR 89/2010 (Regolamento riordino licei), relativamente all’iscrizione al liceo Musicale
degli studenti che frequentano il terzo anno della scuola secondaria di 1° grado: “L’iscrizione al percorso
del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del
possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche” (art. 7, c. 2);
informato che non è possibile sostenere la prova di ammissione alla classe prima di Liceo Musicale in più
di un Liceo musicale (normativa U.S.R. per la Lombardia);
informato che il giudizio della Commissione è insindacabile e contro di esso non è ammesso ricorso di
merito,

la/il sottoscritta/o ___________________________________________, genitore/tutrice/tutore
della/o studente _____________________________________________________,
nata/o il _________________ a ___________________________________ (prov. ______)
residente a _______________________________________ (C.A.P. _____________ )
via/p.za ______________________________________________ n. ______
tel/cell____________________email __________________________________________
avendo già effettuato l’iscrizione online al Liceo Musicale “G. Verdi”- IOMS per l’a.s.__________
CHIEDE che
la/il propria/o figlia/o _______________________________________________
sia candidata/o a sostenere le prove per l’ammissione alla classe prima del Liceo Musicale “G.
Verdi”- IOMS
•

per lo strumento musicale ____________________________________

(Gli strumenti musicali, escluso il pianoforte già presente in sede, saranno quelli personali dei
candidati; se necessario sarà cura del candidato provvedere all’eventuale maestro accompagnatore
al pianoforte)

DICHIARA
che non ha sostenuto e non sosterrà presso altri Licei Musicali la prova di ammissione alla
classe prima.

Luogo e data ____________________________
FIRMA DEL GENITORE / TUTRICE / TUTORE
___________________________________
(la presente domanda deve pervenire alla segreteria del Liceo entro lunedì 17 gennaio 2022 (ore
12.00)

