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OGGETTO: iscrizioni per l’a.s. 2023-2024 e informazioni sull’Indirizzo Musicale 

 

Le iscrizioni per l’a.s. 2023/2024 sono in corso e si chiuderanno alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

Ricordiamo che è possibile compilare la domanda di iscrizione online: i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale (affidatari, tutori) accedono al portale del Ministero dell’istruzione e del merito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di 

identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

 

Ricordiamo inoltre che: 

 è necessario compilare la domanda di iscrizione in ogni sua parte, compresa la sezione riguardante i “Dati 

Genitore che non ha eseguito l’abilitazione al servizio iscrizione online”; 

 

 è necessario indicare i recapiti (n. di telefono e indirizzo mail) che effettivamente sono in uso per permettere 

alla scuola di inviare comunicazioni e per avere la certezza dell’avvenuta ricezione; 

 

 

 per chi sceglie l’indirizzo musicale la prova attitudinale si terrà il giorno lunedì 30 

gennaio a partire dalle ore 13:30 – 14:00, seguendo l’ordine alfabetico. 

Chi fosse interessato a questa scelta, dunque, è cortesemente pregato di provvedere all’iscrizione 

non oltre la mattina del 28 gennaio, in modo da permettere la disposizione degli orari delle prove e 

la relativa pubblicazione in tempi congrui. 

Nella stessa giornata del 28 gennaio, sul sito della scuola, verrà pubblicato l’elenco degli alunni e 

l’orario in cui dovranno recarsi presso il plesso Gesmundo. 

Nel caso in cui dovesse pervenire qualche iscrizione il giorno 30 - data di chiusura delle iscrizioni e 

contestualmente data di svolgimento della prova, come da Nota Ministeriale 33071 del 30-11-2022 - l’alunno/a 

verrà calendarizzato in coda all’elenco già formato degli alunni. 

  

Per gli utenti che hanno difficoltà ad inoltrare la domanda online e si recano in segreteria è indispensabile presentarsi 

muniti di codice fiscale di entrambi i genitori e dell’alunno/a da iscrivere. 

Da questa settimana l’Ufficio di segreteria sarà aperto anche il mercoledì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

 

 

Si allegano informazioni riguardanti l’INDIRIZZO MUSICALE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia TATULLI 

art.3 c.2 Dlgs 39/93 
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Allegato alla Circolare n. 76 

 
 
 

Informazioni riguardanti l’INDIRIZZO MUSICALE 

per l’a.s. 2023/2024 

 

 

I percorsi ad indirizzo musicale hanno durata triennale e prevedono la frequenza obbligatoria di n. 3 ore 

settimanali, suddivise in due incontri pomeridiani. 

I giorni e gli orari da dedicare alle lezioni sono concordati all’inizio dell’anno scolastico insieme alle famiglie, 

compatibilmente con l’organizzazione oraria della scuola e le esigenze di servizio dei docenti che insegnano 

su più scuole. 

La scelta del percorso ad indirizzo musicale avviene in fase di iscrizione: può essere indicato un ordine di 

preferenza per lo strumento musicale, ma lo stesso verrà assegnato in via definitiva dalla commissione 

esaminatrice. 

 

Per l’anno scolastico 2023/2024 la prova orientativo-attitudinale si svolgerà il giorno 30 gennaio 2023. 

La prova ha la durata di circa 7 minuti per ciascun alunno/a e consiste in brevi test su: senso ritmico, 

coordinazione motoria, senso melodico, intonazione e motivazione (attraverso un breve colloquio). 

Al termine la commissione produrrà una graduatoria che sarà pubblicata, entro cinque giorni, sul sito della 

scuola.  

La graduatoria conterrà i nominativi degli alunni risultati idonei e suddivisi per gruppo di strumento 

assegnato dalla commissione.  

Non sarà possibile richiedere un cambio di strumento, ma eventualmente è ammessa la rinuncia entro 10 

giorni dalla data di pubblicazione degli esiti, mediante comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.  

La rinuncia da parte di un alunno consentirà lo scorrimento della graduatoria.  

Il numero degli alunni che potrà frequentare il percorso ad indirizzo musicale, potrà essere in totale 

compreso tra min. 18 e max. 28 alunni. 

Gli alunni saranno inseriti nelle sezioni dei percorsi musicali (orientativamente una per plesso) a seconda 

del plesso scelto in fase di iscrizione dalla famiglia. 

Per maggiori e più specifiche indicazioni, sul sito della scuola (banner a sinistra) è pubblicato il 

Regolamento dei percorsi ad indirizzo musicale: “La scuola” – “Regolamenti-Direttive-Atti di indirizzo” – 

“Nuovo Regolamento Indirizzo Musicale Gesmundo-Moro-Fiore”. 

 

 

 


