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                                                                                                         Conversano, vedi segnatura  

 

Circolare n. 160 

 

Al Dirigente   

Ai docenti   

Alle Famiglie del I CD “G. Falcone”  

baee09400l@istruzione.it   

  

Al Dirigente   

Ai docenti   

Alle Famiglie   

del II CD “Via Firenze”   

 baee09500c@istruzione.it  

   

Ai componenti della Commissione esaminatrice  

  

Prof.ssa Liuzzi Marina M.  

Prof. Mangini Giuseppe  

Prof. Costantino Sabino  

Prof. Berardi Aldo  

Prof.ssa Gigante Giulia  

  

Al sito Web  

  

  

Oggetto: prove orientative attitudinali ai fini dell’ammissione alla frequenza della prima classe del corso ad indirizzo 

musicale - a.s. 2021/2022  

  

  

Gentili Signore, Egregi Signori,  

 

informo Voi tutti che le prove in oggetto si terranno il 9, 10, 11, 12, 15 febbraio 2021 presso la sede Carelli, in via 

Risorgimento, 22 a Conversano come da calendario che segue.   

  

La selezione dei candidati che hanno richiesto l’accesso al corso musicale è basata su prove orientativo-attitudinali, 

secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto del Ministro della P.I. del 6 agosto 1999. Lo scopo di queste “prove 

orientative” è quello di consentire a tutti i candidati di essere globalmente valutati in modo equo e non solo in relazione 

ad eventuali competenze musicali già acquisite. Questo per non avvantaggiare coloro che hanno già ricevuto una prima 

educazione musicale in ambienti extrascolastici.   

  

La prima parte della prova attitudinale consiste in una “intervista al candidato” che ha i seguenti obiettivi:   

 

• mettere a proprio agio il ragazzo/a, fargli prendere confidenza con l’ambiente e la Commissione, in 

modo da permettergli di affrontare le prove con la massima serenità;  

• raccogliere elementi utili per poter valutare la motivazione e l’interesse allo studio della musica, 

osservare le caratteristiche musicali e fisiche del candidato in relazione all’assegnazione dello strumento. 
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Seguono i test attitudinali:  

• prove “uditive”, basate sull’ascolto e ripetizione con la voce di semplici intervalli o melodie, la cui 

altezza è stabilita sulla base del tipo di qualità vocale di ogni alunno;  

• prove ritmiche;  

• prove di coordinamento motorio. 

 

 

Si fa presente che:  

• i candidati già avviati allo studio della musica o di uno strumento in particolare, potranno eseguire un 

brano a loro scelta, sempre che lo richiedano espressamente, che non sarà valutato ai fini del voto di ammissione;  

• la scelta degli strumenti espressa sul modulo di iscrizione è da considerarsi puramente indicativa: essa 

non può essere considerata né vincolante né ostativa all’assegnazione da parte della Commissione di uno 

strumento diverso da quello scelto, in quanto ritenuto più idoneo dal punto di vista fisico e delle attitudini del 

candidato; il giudizio finale della commissione è inappellabile; 

• entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco degli alunni ammessi alla frequenza, le famiglie 

sono tenute a confermare l’iscrizione del proprio figlio al corso, firmando l’impegnativa presso la segreteria 

della scuola. In caso di rinunce, trasferimenti o altro di uno o più alunni ammessi al corso, si terrà conto 

dell’ordine di graduatoria per proporre l’iscrizione a uno o più degli alunni eventualmente non ammessi ma 

comunque giudicati idonei. 

 

Si precisa che le prove si svolgeranno nel più assoluto rispetto delle norme di contenimento e prevenzione del Covid 19. 

In particolare: 

 

1. sia la commissione che i candidati indosseranno la mascherina, manterranno una distanza di sicurezza minima 

di un metro e si igienizzeranno le mani prima di ogni prova; 

2. le postazioni d’esame saranno in numero di due in due diverse aule e saranno alternativamente sanificate al 

termine di ciascuna prova; 

3. gli “strumentini” a percussione, presenti in ognuna delle due aule e usati dai candidati, saranno pure sanificati 

al termine di ogni prova; 

4. è fatto obbligo ai genitori di accompagnare i candidati solo fino all’atrio della scuola e qui rimanere fino al 

termine della prova per riprendere in consegna il proprio figlio. 

 

 Calendario prove: 

 

09/02/2021 

1. ALBANESE BIAGIO   ore 15,00 

2. BELLINI MARTINA ore 15,20 

3. BIANCO MARINELLA ore 15,40 

4. CARVUTTO CLAUDIA ore 16,00 

5. CAVALLO MATTIA ore 16,20 

6. CHIARAPPA GINEVRA ore 16,40 

7. COPPOLA SAMAS KEN ore 17,00 

8. D'ALOIA ALESSANDRO ore 17,20 
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10/02/2021 

9. DI LEO DALILA ore 15,00 

10. DOMESTICO LILIANA ore 15,20 

11. ESCALONA TOTESAUT AARON DAVID ore 15,40 

12. GALLI ACHILLE ROBERTO ore 16,00 

13. GAMMONE GIULIA ore 16,20 

14. KUSIKASHVILI LUKA ore 16,40 

15. LO GRECO EMILIA ore 17,00 

16. LOCAPUTO MARTINA ROSANGELA ore 17,20 

 

11/02/2021 

17. LORUSSO ALESSANDRO ore 15,00 

18. LORUSSO VIOLA ore 15,20 

19. LOSURDO SERENA ore 15,40 

20. MASCIALINO MONICA ore 16,00 

21. MASTROPIERRO MIRCO ore 16,20 

22. MENGA MATTIA FRANCESCO ore 16,40 

23. MINCARONE SOFIA ore 17,00 

24. NAPOLETANO CARLO ore 17,20 

 

12/02/2021 

25. NARRACCI AURORA ore 15,00 

26. PALOKAJ KLAUDIA ore 15,20 

27. PUTIGNANO FRANCESCA GIULIA ore 15,40 

28. RUGGIERI ENRICO ore 16,00 

29. SACCHETTI GIOIA ore 16,20 

30. SIBILIA SOPHIA ore 16,40 

31. SILVESTRI GIUSEPPE ore 17,00 

32. TROVISO MATTEO ore 17,20 

 

15/02/2021 

33. VISPARELLI DE GIROLAMO ANNALU' ore 15,00 

34. WU ZHIJIAN ore 15,20 

35. ZUPA FRANCESCO ore 15,40 

36. ZUPONE CRISTIAN ore 16,00 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Adolfo Marciano 
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