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Circolare n 206
Termini Imerese, 04/02/2021

Agli alunni/e e ai genitori
delle classi quinte della scuola primaria
iscritti per l’a.s. 2021/22 al Corso ad Indirizzo Musicale
Ai docenti di strumento musicale
(Proff. Apicella, Castiglia, Priolo, Zappulla)
Al docente di musica
(Prof. Filippello)
Al Personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Prova orientativo-attitudinale Corso ad Indirizzo Musicale Sc. Secondaria di I grado
a.s.2020/21
Si comunica che martedì 23 febbraio 2021, a partire dalle ore 15:00, nel plesso S. Francesco d’Assisi,
in piazza Duomo, si svolgeranno le prove orientativo-attitudinali ai fini dell’ammissione alla classe
prima del corso ad indirizzo musicale.
Sono convocati tutti gli alunni delle classi quinte della scuola primaria che, nell’istanza di iscrizione
alla classe prima della scuola secondaria di I grado, per l’a.s. 2021/22, hanno scelto l’opzione
strumento musicale presso l’ICS “Balsamo-Pandolfini”.
La prova accerterà le attitudini musicali e le competenze ritmiche degli alunni.
La Commissione esaminatrice sarà composta dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), dai docenti
di strumento musicale e da un docente di musica in servizio presso codesta Istituzione scolastica
(Apicella - Castiglia - Filippello - Priolo - Zappulla).
Per garantire il regolare ed ordinato svolgimento delle prove, sono stati previsti tre turni: primo turno
alle ore 15:00 (n.8 alunni), secondo turno alle ore 15:45 (n.8 alunni), terzo turno alle ore 16:30 (n.8
alunni).
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Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle
zoni comuni. Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile
e nel rispetto delle disposizioni del Dirigente Scolastico.
Gli alunni/e, muniti di mascherina entreranno dal portone principale dove all’ingresso troveranno il
dispenser con sapone idro-alcolico per il lavaggio delle mani.
Alla luce dell’emergenza COVID, per evitare assembramenti, si raccomanda il rispetto di tale
articolazione oraria, evitando, quindi, anticipi da coloro che sono stati convocati per il secondo/terzo
turno. Durante i rispettivi turni, gli studenti entreranno con la mascherina, uno per volta, nello spazio
dedicato allo svolgimento della prova, mentre gli accompagnatori sosteranno nell’atrio.
P.S. In caso di presenza di sintomi da difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5°C,
sospetto di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria
Covid-19, occorre rimanere a casa, di rivolgersi al proprio medico MMG, di limitare al massimo
il contatto con altre persone.
Il personale dovrà informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa,
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Fabio Angelini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

