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Ai genitori interessati  
Ai docenti del  Dipartimento di Strumento Musicale 
alla DSGA, sig.ra Raffelina Cipriano 
al sito Web 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria DEFINITIVA degli ammessi alla sezione strumento 
musicale e potenziamento di pianoforte, A.S. 2021/22 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR 275/99 Regolamento sull’Autonomia delle Istituzioni scolastiche;  

Vista la nota ministeriale 20651 del 12/11/2020 sulle iscrizioni alla scuola d’Infanzia e di ogni 
ordine e grado; 

Visti i criteri deliberati dal Consiglio di istituto del giorno 23 dicembre per l’accoglimento delle 
iscrizioni; 

Vista la nota del MI 1839 del 28/01/2021 Indicazioni per le prove di ammissione alle classi 
prime delle Scuole secondarie di primo grado con corsi ad indirizzo musicale e dei Licei musicali 
e coreutici.; 

Visto il DLgs 81/2018 in merito alla sicurezza e all’affollamento delle classi; 

Visti i risultati delle prove di esame attitudinali e i relativi verbali d’esame, prot. N.782 

Preso atto dei reclami pervenuti avverso la graduatoria provvisoria pubblicata il 23/02/2021 
con prot. N.781 

DISPONE 

la pubblicazione della graduatoria definitiva degli ammessi alle classi prime della scuola 
secondaria primo grado, corso ad indirizzo musicale, sezione M, e l’elenco degli ammessi alle 
attività di potenziamento deliberate dagli OO.CC di insegnamento di pianoforte, sezioni A e H.  

Le graduatorie sono pubblicate all’albo della sede centrale di via Mar Rosso 68 e succursale in via 
Capo dell’Argentiera 68. 

Considerata la situazione di emergenza sanitaria in atto, agli interessati verrà inviata anche 
comunicazione individuale. 

Prof.ssa Federica Alessandra Inches 

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