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Circolare n. 122 

Agli alunni e alle famiglie degli  

alunni delle classi quinte  

della scuola primaria 

 

Ai docenti delle classi quinte 

della scuola primaria 

 

Ai docenti del percorso 

 ad indirizzo musicale 

 

Al sito WEB  

Al DSGA 

 

Oggetto: test attitudinale per l'ammissione ai percorsi ad indirizzo musicale 

  

A seguito di un miglioramento dell’organizzazione interna all’Istituto si provvede ad una rettifica della data per 

i test attitudinali per l'ammissione ai percorsi ad indirizzo musicale. 

Diversamente da quanto indicato nella precedente comunicazione i test si svolgeranno lunedì 23 gennaio con 

la organizzazione. 

  Agli alunni delle classi quinte della scuola primaria, che avranno manifestato la volontà a seguire il percorso ad 

indirizzo musicale in fase di iscrizione al primo anno della scuola secondaria di I grado, alle ore 8.30, ognuno 

nelle rispettive aule, saranno somministrate da parte delle maestre in orario dei test di comprensione a risposta 

multipla. 

A partire dalle ore 9,00, gli stessi alunni, saranno accompagnati dai collaboratori scolastici, in gruppi secondo 

l'ordine dei corsi A – B – C e D, presso la sede della scuola secondaria di I grado per sostenere le prove di 

carattere musicale. 

Si prega la massima diffusione 

 

Itri, 16 gennaio 2023 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Laura Cecere 
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa di soggetti responsabili ai sensi del D. lvo 12/02/93, n 39, art 3, comma 2. L’originale del 

documento informatico è stato prodotto e conservato dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lvo 82/2005 
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