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Circolare n. 403 del 14/04/2020 
 
 

            Ai genitori degli alunni che hanno presentato istanza 
            di inserimento nel corso ad indirizzo musicale 

 
 
OGGETTO: Comunicazione pubblicazione graduatoria degli alunni ammessi al corso ad indirizzo 

musicale e dello strumento loro assegnato 
 
 
Gentilissimi genitori, buongiorno. 
 

Con la presente, si comunica che in data odierna, martedì 14 aprile 2020, verrà pubblicata nella Home Page 
del nostro sito istituzionale e nella sezione “CIRCOLARI e COMUNICAZIONI” la graduatoria degli alunni che, 
in seguito all’audizione sostenuta in data 10 febbraio 2020, sono stati ammessi alla frequenza del corso di 
Scuola Secondaria di 1° Grado ad indirizzo musicale. Oltre al nome dell’alunno/alunna, il suddetto elenco 
riporta il punteggio conseguito dall’alunno/alunna e lo strumento assegnato. 
 

Vado ora a puntualizzare alcuni aspetti che reputo importanti. 
 

1. Ad ogni strumento è stato assegnato il numero di 7 alunni, questo al fine di garantire uno svolgimento 
ottimale del corso da un punto di vista qualitativo, per quanto attiene al percorso di insegnamento-
apprendimento. 

 

2. Nell’assegnare lo strumento ad un alunno, i docenti hanno tenuto conto non solo delle preferenze 
espresse dagli alunni stessi, nell’ordine indicato nella domanda di iscrizione, ma anche della necessità di 
un certo equilibrio nella distribuzione degli alunni fra i vari strumenti; infine, non si è potuto prescindere 
dalle attitudini che gli alunni hanno dimostrato per quanto attiene al ritmo, all’intonazione e all’ascolto. 

 

3. In caso di rinuncia alla frequenza del corso ad indirizzo musicale, sarà cura dei genitori dell’alunno darne 
comunicazione allo scrivente, utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente circolare, entro e non 
oltre il giorno 9 maggio 2020. 

 

4. La rinuncia di uno studente comporterà lo scorrimento della graduatoria e l’inserimento nel corso di 
coloro che non erano stati precedentemente ammessi; questa procedura avverrà, ovviamente, in ordine 
di punteggio e in base allo strumento scelto (ad es. qualora rinunciasse un alunno che ha scelto 
pianoforte, lo scorrimento comporterebbe l’individuazione del primo avente diritto in graduatoria cui 
era stato assegnato il suddetto strumento). 

 

5. L’elenco completo della graduatoria, comprensivo dei nominativi di tutti gli alunni (ammessi e non), del 
punteggio conseguito e della loro posizione nella graduatoria medesima, è depositato presso gli uffici di 
Segreteria. Nel merito, sarà cura del personale dell’ufficio preposto dare ai genitori tutte le informazioni 
eventualmente richieste. 

 

Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Fabio Radicioni 
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