
  

Circ.3 Prot.1223   Castrovillari, 3 settembre 2020   
 

  

Alle famiglie degli alunni iscritti alle classi prime 
 interessati alla frequenza del corso di strumento musicale  

 
Agli atti 

Al sito web 
 

OGGETTO: test orientativo-attitudinali per la formazione della graduatoria  

                    di ammissione al corso di strumento musicale. 
 

Si comunica alle famiglie in indirizzo che le operazioni relative alle prove orientativo-attitudinali, finalizzate 

alla formazione della graduatoria di strumento musicale degli alunni neoiscritti per l’anno scolastico 

2020/2021, si svolgeranno nell’Aula Magna della sede di via Coscile dell’Istituto nei giorni di Lunedì 

7/9/2020, Martedì 8/9/2020 e Mercoledì 9/9/2020 dalle ore 14:30 alle ore 19:00.  

Al fine di conoscere data e finestra oraria di convocazione, gli alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano 

fatto richiesta di frequentare il corso di strumento musicale saranno convocati per via telefonica. 
  

In ottemperanza alle vigenti indicazioni per il contenimento del virus Covid-19: 

 ciascun alunno dovrà presentarsi dotato di mascherina e penna biro ad uso esclusivamente 

personale; 

 le prove si svolgeranno nel rispetto delle distanze di sicurezza; 

 l’accesso ai locali della scuola sarà regolamentato dai Collaboratori scolastici in servizio. 
 

Sulla base delle ordinarie procedure di selezione, modificate solo parzialmente per le prevalenti esigenze di 

contenimento della diffusione del virus Covid-19, la prova soggettiva degli strumenti non avrà luogo e la 

selezione si svolgerà come di seguito indicato: 

 test n.1 e test n.2 – presenza di massimo 16 alunni, con mascherina, in banchi distanziati. 

 test n.3 e test n.4 – presenza individuale con mantenimento del distanziamento e uso della 

mascherina. 
 

Per motivazioni di natura organizzativa la data o l’orario di partecipazione alle selezioni comunicati per 

via telefonica non potranno essere modificati. Pertanto gli alunni assenti verranno in ogni caso posizionati 

in coda alla graduatoria che si andrà a formare, partendo da coloro i quali abbiano indicato l’ordine di 

preferenza per il maggior numero di strumenti e, a parità di strumenti indicati, con ordinamento alfabetico. 
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