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Comunicazione del Dirigente Scolastico

Ai genitori degli alunni richiedenti l’indirizzo musicale

Al sito web

Agli atti

e p.c. Al DSGA

OGGETTO: convocazione per le prove orientativo-attitudinali di ammissione al corso musicale

Si comunica ai genitori degli alunni richiedenti l’ammissione al corso musicale per l’a.s. 2022-2023 che le

prove orientativo-attitudinali si svolgeranno MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO 2022 dalle ore 14:30.

 La prova, per ogni alunno, avrà la durata di circa 7 minuti.

 Ai singoli alunni sarà inviata comunicazione dell’orario di convocazione, tramite email del genitore.

 Le prove si svolgeranno IN PRESENZA presso la sede centrale, plesso Gesmundo, secondo le

disposizioni organizzative allegate alla presente.

 L’esito della prova sarà reso noto entro 5 giorni dall’espletamento della prova stessa.

Colgo l’occasione per porgere i miei cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia TATULLI
art.3 c.2 Dlgs 39/93
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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE PROVE

ORIENTATIVO-ATTITUDINALI IN PRESENZA

Per lo svolgimento in sicurezza delle prove orientativo-attitudinali in presenza, saranno adottate le seguenti

misure anticontagio da Covid-19, a cui tutti i soggetti coinvolti dovranno attenersi:

1. La prova si svolgerà presso un’aula del plesso centrale Gesmundo (Via Salamone 29)

2. Il candidato si presenterà, accompagnato da un solo genitore (o persona delegata), all’ingresso principale

cinque minuti prima dell’orario previsto per la prova.

3. In caso di sintomi influenzali o riconducibili a Covid-19, di quarantena o isolamento, l’alunno non potrà

presentarsi alla prova. Il genitore giustificherà l’assenza con certificazione medica e la Commissione fisserà

una sessione suppletiva.

4. L’accesso ai locali sarà gestito secondo il seguente protocollo:

- utilizzo della mascherina FFp2

- igienizzazione delle mani con il gel messo a disposizione;

5. Durante la somministrazione dei test, il candidato che sarà a distanza di due metri dalla commissione potrà

abbassare la mascherina per il tempo necessario all’esecuzione.

6. Il genitore/accompagnatore attenderà in uno spazio dedicato nel rispetto del distanziamento.


