
OGGETTO: Decreto graduatoria ammessi al corso di strumento musicale per l’a. s. 2020/2021 Scuola
Secondaria I Grado.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.M. n.201 del 06/08/1999;

Vista la Circolare MIUR n° 0022994 del 13/11/2019, avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e

alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021”;

Visto il Regolamento di Istituto dell’Indirizzo musicale della Scuola secondaria di I grado;

Viste le domande pervenute dagli alunni neo iscritti per l’accesso allo studio dello strumento musicale

relative all’a.s. 2020/2021

Visti gli esiti della prova attitudinale – verbali nn. 2, 3, 4 e 5 - nonchè la relativa graduatoria finale;

Verificate le richieste e le attitudini mostrate per l’apprendimento dei diversi strumenti musicali rispetto al

posizionamento dei singoli alunni in graduatoria;

Con Riserva di modificare il presente provvedimento a seguito di rinunce e di eventuale scorrimento della

graduatoria;

DISPONE

- Sono ammessi alla frequenza, per l’anno scolastico 2020/2021, dello studio strumentale

rispettivamente quattordici alunni per il Volino, tredici alunni per la Chitarra, tredici alunni per il

Pianoforte e tredici alunni per il Clarinetto.

- In caso di successiva rinuncia da parte di uno o più aspiranti ammessi nella graduatoria strumentale,

gli alunni successivi, inseriti nella graduatoria, saranno chiamati a subentrare nella specialità

strumentale in cui si è creata la disponibilità, secondo l’ordine di merito.





- Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie è ammessa rinuncia alla frequenza del

Corso di Strumento Musicale. Il predetto termine sarà rinnovato per gli alunni subentranti per

scorrimento della graduatoria. Superati tali termini, nel corso dei tre anni di corso la rinuncia sarà

ammessa solo per gravi e giustificati motivi.

- L’assegnazione di giorni 15 dalla pubblicazione del presente decreto per l’integrazione della

documentazione da parte dei candidati ammessi con riserva allo studio dello strumento.

- L’assegnazione d’ufficio lo strumento all’alunno I.A risultato assente alla prova attitudinale.

- La pubblicazione, nel sito della scuola https://www.icdantealighierisciacca.edu.it/, della graduatoria

provvisoria degli alunni delle classi prime di scuola secondaria ammessi allo studio dello strumento

musicale nell’anno scolastico 2020-2021

Avvero la graduatoria è ammesso la presentazione di motivato reclamo, da inoltrare al dirigente

scolastico entro e non oltre i 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

In particolare, sono ammessi i soli reclami dovuti a meri errori materiali di stesura della

graduatoria, fatte salve le eventuali rettifiche a seguito di controlli da parte dell’Amministrazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Graffeo
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