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Roma, 23 febbraio 2021 

 
DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  

DEGLI AMMESSI ALLA SEZIONE DELL’INDIRIZZO MUSICALE A.S. 2021/22 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO l’articolo 2 del D.M.37 del 2009;  
VISTA la Nota Ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020, che ha individuato modalità e 
scadenze per le iscrizioni nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022;  
VISTO l’organico delle classi di strumento musicale;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa ai criteri di selezione per l’iscrizione alle classi 
prime per l’Anno Scolastico 2021-2022;  
VISTI i criteri di ammissione all’Indirizzo Musicale;  
VISTE le 37 domande di iscrizione pervenute per le classi ad indirizzo musicale;  
VISTI i verbali della Commissione preposta;  
VISTI gli esiti delle prove orientative- attitudinali;  
VISTI i criteri generali di formazione delle classi prime;  
CONSIDERATA la necessità di formare per ciascun strumento classi prime con un numero 
equilibrato di studenti;  
 

DISPONE 
 

• che siano ammessi 31 alunni alle classi ad indirizzo musicale in organico della scuola;  
• la pubblicazione presso le bacheche di Istituto (Sede Centrale e Sede Succursale) degli elenchi 
degli alunni che hanno superato la prova orientativo – attitudinale per l’ammissione alle classi ad 
indirizzo musicale anno scolastico 2021-2022;  
 
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione ai sensi del art.14 del DPR 275/1999. Decorso tale termine la deliberazione è 
definitiva.  
 
 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Federica Alessandra Inches 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma. 2, D.lgs. 39/93
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