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Alcamo 11/01/2023 

- Ai genitori e agli alunni delle classi quinte scuola primaria ‘Montessori’ e ‘S. D. Savio’ 

richiedenti l’iscrizione al primo anno della scuola sec. di primo grado ‘Mirabella’ 
percorso ad Indirizzo Musicale a. s. 2023/2024 

 

- Ai genitori e agli alunni delle classi quinte scuola primaria del territorio 

richiedenti l’iscrizione al primo anno della scuola sec. di primo grado ‘Mirabella’  

percorso ad Indirizzo Musicale a. s. 2023/2024 

 

- Ai docenti delle classi quinte della Scuola Primaria 

 

- Ai componenti della Commissione PIM 

- Al personale di segreteria 

Al DSGA 

All’Albo on line 

Al sito web 

Agli atti 

 

Oggetto: Convocazione per lo svolgimento della prova orientativo-attitudinale per gli alunni 

richiedenti per l’a.s. 2023/2024 l’iscrizione al primo anno della scuola sec. di primo grado 

‘Mirabella’- Percorso ad Indirizzo Musicale. 

 

Si comunica che, come stabilito dalla Commissione PIM (Percorso ad Indirizzo Musicale) della 

scuola sec. di primo grado ‘Mirabella’ dell’ I. C. ‘Montessori’ di Alcamo, la prova orientativo-attitudinale per 

gli alunni richiedenti per l’ a.s. 2023/2024 l’iscrizione al primo anno della scuola sec. di primo grado 

‘Mirabella’- Percorso ad Indirizzo Musicale si terrà giovedì 26 gennaio 2023 a partire dalle ore 15.00 

presso la sede centrale, Viale Italia n.9 - Alcamo. Tale prova sarà sostenuta da ciascun candidato. 

È prevista una prova suppletiva mercoledì 1 febbraio 2023 a partire dalle ore 17.30, per i singoli 

iscritti che non abbiano potuto svolgere la prova nella prima data prevista, a causa di gravi e comprovati 

motivi (debitamente documentati). 

Il calendario dettagliato con data e orario di convocazione dei singoli candidati sarà comunicato 

dalla scuola alle famiglie interessate tramite l’e-mail comunicata all’atto dell’iscrizione.  

Gli alunni tenuti a sostenere la prova orientativo-attitudinale verranno accompagnati da uno dei 

propri genitori o esercenti la patria potestà, che attenderà a scuola il termine della prova del proprio 

figlio/a. 

La prova orientativo-attitudinale somministrata dalla Commissione (formata da docenti di musica e 

dal Dirigente Scolastico o suo delegato) è suddivisa in: Prova ritmica; Prova di intonazione e musicalità; 

Accertamento predisposizione fisica; Colloquio individuale.  
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Per lo svolgimento della prova non è necessario conoscere uno strumento o avere studiato 

musica in precedenza. 

La Commissione PIM al termine di tutte le prove attribuirà un punteggio ad ogni candidato sulla 

base della griglia di valutazione predisposta e stilerà una graduatoria d’idoneità. 

La graduatoria sarà esposta all’Albo fisico dell’Istituto.  

Verrà inviata alle famiglie degli alunni ammessi una mail con la richiesta di accettazione dello 

strumento assegnato. 

 Distinti saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Salvatore SIBILLA 
                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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