
. dell'Ut'\i~r5ita e dello.RicercaMit'\istt,ro dell'lstrr.alot'\e,

UCEO DI STATO CARLO RINALDINI .
. - ECOftOt'\ico socIAleLicu CI4lSSico- MusiCAle - SCIenze ~

CIRCOLARE N. 242
PROT. N.311 /C38
ANNO SCOLASTICO 201512016

ANCONA,14/01/2016

Agli alunni candidati alla frequenza del
10 anno del Liceo Musicale a.s. 2016·17

All' Albo d'Istituto

OGGETTO: Iscrizione e prove di ammissione al Liceo Musicale Rinaldini

Gli studenti che intendono sostenere l'esame di ammissio~e al"Lice~ Mu.si~aledo~ranno
far pervenire le loro iscrizioni all'ufficio di Segr~t~ria del ~Iceo ~. Rinaldinl .b~evi.~anu
oppure mezzo fax, e-mail o raccomandata utilizzando I apposito modulo di rscnzione,
entro il 31 gennaio 2016. .
Nel modulo dovrà essere specificato con chiarezza lolgll strumentoli per i quali si
desidera sostenere l'audizione.
Le prove di ammissione, essenziali per l'accesso al Liceo, si svolgeranno il giorno 18
febbraio 2016 presso l'Aula Magna dell'Istituto secondo i criteri e le modalità di seguito
indicate.

Per quanto riguarda il Primo Strumento richiesto dai candidati, compresa la disciplina di
canto, l'esame consisterà in una prova individuale così modulata:
- programma libero di esecuzione strumentale della durata di almeno 10 minuti
- prova di teoria e dettato musicale.
La valutazione delle prove, elaborata dalla Commissione scientifico-didattica preposta, con
le indicazione del peso specifico degli indicatori valutati sarà data in centesimi. Il
punteggio minimo è 60/100.
In sede d'esame, la Commissione, sulla base della convenzione con il Conservatorio di
Musica di Pesaro, disporrà l'assegnazione del secondo strumento.
La graduatoria dei candidati con il punteggio ottenuto sarà pubblicata il giorno successivo
all'audizione sul sito della scuola.
Solo successivamente alla pubblicazione della graduatoria, i candidati ammessi al Liceo
Musicale provvederanno al perfezionamento dell'iscrizione on line, mediante il portale
MIUR, secondo le modalità previste dalla Circolare Ministeriale n.22 del 21/12/2015
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AI fine di permettere ai candidati di sostenere al meglio la prova di ammissione, il Liceo
organizza un corso propedeutico di teoria e solfeggio, che sarà tenuto dalla prof.ssa Laurap h' d .etrocc Ie articolato secondo il seguente calendario:
27 gennaio 2016 dalle ore 14,30 alle 16,30
3 febbraio 2016 dalle ore 14,30 alle 16,30
10 febbraio 2016 dalle ore 14,30 alle 16,30
17 febbraio 2016 dalle ore 14,30 alle 16,30

La partecipazione a tale corso è libera e gratuita.
Nei giorni successivi al 31 gennaio 2016 verrà pubblicato l'elenco dei candidati e l'orario
delle singole audizioni.

IL DIRIGENfE SCOLASTICO
AJI\.Vl.aMaria Afegi

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993
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