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Oggetto: Decreto di nomina – Commissione esaminatrice per l’espletamento della prova orientativo-

attitudinale degli alunni nuovi iscritti ai “Percorsi a indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado”, 

a.s. 2023/2024, prevista dall’art. 5 del D.I. del 1° luglio 2022, n. 176.  

 

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, c. 9;  

VISTO il D.M. del 6 agosto 1999 n. 201 sui corsi ad indirizzo musicale nella Scuola Media;  

VISTA l’istituzione dell’indirizzo musicale presso la Scuola Secondaria di I grado di quest’Istituto dall’a. s. 

2002/03, con l’insegnamento dei seguenti strumenti: clarinetto, chitarra, pianoforte, violino;  

VISTO il D.I. del 1° luglio 2022, n. 176; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 22536 del 5 settembre 2022; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 33071 del 30 novembre 2022 che ha individuato modalità e scadenze per le 

iscrizioni nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'a. s. 2023/2024;  

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 opteranno per l'iscrizione al percorso a indirizzo musicale;  

VISTO il Regolamento dell’indirizzo musicale deliberato dal Collegio dei docenti con delibera n. 37 il 

21.12.2022 e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 26 del 21.12.2022;  

ACQUISITA la disponibilità dei docenti;  

FISSATE le date della prova ai giorni 25 e 26 gennaio 2023;  

 

NOMINA 
 

i sottoelencati docenti quali membri della Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova orientativo-

attitudinale degli alunni nuovi iscritti al Percorso a indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado 

dell’Istituto - a. s. 2023/2024:  

 

- Prof. ALESSANDRO STEFANELLI                    Dirigente scolastico; 

- Prof. MARCO COPPONE                                     Docente di Chitarra; 

- Prof. ALFIO LUCIANO CIRCHETTA                 Docente di Clarinetto; 

- Prof.ssa PAOLA ACCOGLI                                  Docente di Pianoforte; 

- Prof.ssa GABRIELLA D’AMURI                         Docente di Violino; 

- Prof.ssa ESTER RAUSA                                        Docente di Musica 

 

La Commissione potrà essere integrata dalla Prof.ssa FRANCESCA MIGGIANO, docente di sostegno, in caso 

di presenza di alunni diversamente abili. 

 

La Commissione è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato (1a Collaboratrice, Ins. ROSA ANNA 

LONGO). Ad essa è demandato il compito di adottare le modalità organizzative e i criteri di valutazione 

esplicitati nel Regolamento al fine di espletare le prove orientativo-attitudinali. Al termine delle operazioni, la 

Commissione redigerà l'elenco degli allievi idonei, suddivisi per strumento. 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof. Alessandro Stefanelli 
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