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07034 PERFUGAS (SS)

Perfugas, 30.01.2021

Prof.ssa Gonzalez Daniela - Pianoforte
Prof. Scognamillo Francesco-Saxofono
Nuzzacco Giuseppe – Tromba
Falcione Alberto - Chitarra
Atti – Sito

Oggetto: Decreto di nomina – Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova orientativo-attitudinale
degli alunni iscritti al corso ad indirizzo musicale per l’a.s. 2020/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. del 6 agosto 1999 n. 235 sulla "Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo
musicale nella Scuola Media ai sensi della Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, co. 9”;
VISTO il D.M. del 6 agosto 1999 n. 201, sui corsi ad indirizzo musicale nella Scuola secondaria di 1° grado;
VISTA l’istituzione dell’indirizzo musicale presso la Scuola Secondaria di I grado di quest’Istituto, con
l’insegnamento dei seguenti strumenti: chitarra, pianoforte, saxofono, tromba, ;
VISTA la Nota circolare MIUR prot. n. 0020651 del 12.11.2020 sulle “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022”
VISTA la necessità di provvedere, all'espletamento della prova orientativo-attitudinale per gli alunni in ingresso
nella Scuola Secondaria di I grado, i cui genitori hanno optato per l'iscrizione all’indirizzo musicale;
PRESO ATTO della disponibilità dei docenti;
FISSATE le date delle prove per il giorno 3 febbraio 2021;

NOMINA

i sottoelencati docenti quali membri della Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova orientativoattitudinale degli alunni iscritti al corso ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado di Ploaghe per l’a.s.
2021/2022 :
Prof.ssa Gonzalez Daniela
Prof. Scognamillo Francesco
Prof. Nuzzacco Giuseppe
Prof. Falcione Alberto

Pianoforte
Saxofono

Membro
Presidente di Commissione
Membro

Tromba

Membro

Chitarra

Membro

Alla Commissione è demandato il compito di adottare le modalità organizzative ed i criteri di valutazione indicati
dal regolamento allegato al fine di espletare le prove orientativo-attitudinali che si svolgeranno mercoledì 3
febbraio 2021 dalle ore 10:30 alle ore 12:30 presso la sede della scuola primaria di Ploaghe.
Gli esiti delle prove saranno verbalizzati.
Al termine delle operazioni, la Commissione produrrà l'elenco degli allievi idonei, suddivisi per classi di strumento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

