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Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Is t i t u t o C o m p r e n s i v o S t a t a l e “ G . Pa s c o l i ” 
Piazza Risorgimento, 2 - 82100 

BENEVENTO Tel. 0824/1909540 

(Plesso Via S. Pertini, 2 -- Tel. 0824 1909503 - 1909504) 

CODICE MECCANOGRAFICO BNIC86100D - CODICE FISCALE 8000 42 40 620 

E-MAIL ORDINARIA ISTITUZIONALE: 

bnic86100d@istruzione.it PEC ISTITUZIONALE: 

bnic86100d@pec.istruzione.it  
 

SITO WEB: www.icpascolibenevento.edu.it 

 

 

 

AI Genitori degli alunni iscritti alla classe 

prima del corso ad “Indirizzo Musicale” per 
l’a.s.2023/24 

 
 

AVVISO 

 

Oggetto: Rettifica orario svolgimento prova attitudinale per l’ammissione al percorso di Indirizzo     

  Musicale. 

 
                         Considerate le ulteriori iscrizioni ai percorsi ad indirizzo musicale, l’ orario di svolgimento delle         

         prove attitudinali, previste per il giorno 30/01/2023,è così rettificato.       

 
N. ORA COGNOME NOME 

1 15:10 - 15:20 CARBONE LEONARDO 

2 15:20 - 15:30 CAVALLUZZO NICOLA 

3 15:30 - 15:40 DE NIGRIS FRANCESCO 

4 15:40 - 15:50 FERRARA MELISSA 

5 15:50 - 16:00 LUONGO BRYAN 

6 16:00 -16:10 MAIO PIETRO 

7 16:10 -16:20 MANCINI ANDREA 

8 16:20 -16:30 MANIERO CARMEN 

9 16:30 -16:40 MANIERO PIERPAOLO 

10 16:40 - 16:50 MARINO DAVIDE ENZO 

11 16:50 -17:00 PALETTA MATTEO 

12 17:00 -17:10 PENNA DOMENICO 

13 17:10 -17:20 RIGOLASSI CHIARA 

14 17:20 -17:30 ROMANO GABRIELE 

15 17:30 -17:40 VOLPE ANTONIO 

16 17:40- 17:50 KREMENYSHCHUK OLEKDANDR 

17 17:50 -18:00 CUSANO DARIO 

18 18:00- 18:10 LAMMAIDI DALILA 

19 18:10-18.20 PREZIOSA MARISTELLA 

20 18:20-18:30 CAVUOTO   AURORAPIA 

21 18:30-18:40 CAVUOTO   GEMMA MARIA 

22 18:40-18:50   DING   JUMBO 

23 18:50-19:00   RAMPONE   FRANCESCO 
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L’esame si terrà nell’aula di pianoforte in presenza di una Commissione formata dal Dirigente Scolastico o 

un suo delegato, dai Docenti di strumento Musicale e da un docente di Educazione Musicale. 

Il candidato porterà con sé la fotocopia del suo documento d’identità o di quello dell’accompagnatore, 

da consegnare a un docente della commissione all’ingresso in aula, e una penna per firmare la scheda 

d’esame. 

 

Eventuali assenze degli allievi, dovute a motivi di salute, dovranno essere comunicate e documentate al 

fine di predisporre una prova suppletiva. 

L’esito della prova orientativo- attitudinale sarà pubblicata successivamente sul sito della scuola. 

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE ATTITUDINALI 

 

La prova verterà su: 

 
1) Accertamento del senso ritmico: la Commissione proporrà al candidato 3 ritmi di crescente difficoltà 

composti da 3-4 impulsi, prodotti con i legnetti, e il candidato ripeterà quanto ascoltato servendosi del battito 

delle mani. Il ritmo proposto sarà uguale per tutti i candidati (punteggio massimo 20); 

2) Valutazione dell’orecchio musicale: Il candidato sarà invitato a riconoscere le altezze dei suoni proposti 

dal docente (suono grave- suono acuto) e a riprodurre con la voce un suono ascoltato 

(punteggio massimo 20); 

 

Non è richiesta una pregressa preparazione strumentale-musicale del candidato, ciò non toglie che, se lo 

desidera, può eseguire un brano con uno strumento proprio o uno strumento in dotazione della scuola 

Ad ogni candidato/a sarà richiesto di esprimere le proprie preferenze mettendo in ordine di gradimento i 

quattro strumenti musicali (anche se non espressi nel modulo di iscrizione). 

La Commissione terrà conto anche delle motivazioni che hanno portato l’alunno a richiedere la frequenza 

del corso musicale. 

 
I risultati conseguiti nelle prove concorreranno a determinare il punteggio totale della prova 

attitudinale che verrà riportato nella scheda personale e nella graduatoria di merito. 

 

La commissione compilerà una “SCHEDA PERSONALE DELL’ALUNNO” contenente, oltre all’ordine di 

preferenze degli strumenti, i singoli punteggi riportati per ciascuna prova con un punteggio complessivo 

variabile da 0 a 40. 
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Graduatoria di merito e assegnazione dello strumento 
 

La prova di accesso è necessaria per selezionare il numero di allievi che potranno ricoprire i posti di 

strumento disponibili per l’anno scolastico di riferimento. 

Il giudizio della Commissione, composta dai Docenti di strumento musicale, da un docente di Educazione 

Musicale e dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è insindacabile. 

La graduatoria di merito sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e sul sito Web della scuola. 

Saranno ammessi a frequentare il corso di strumento musicale gli alunni posizionati ai primi posti nella 

graduatoria generale unica e ad essi sarà attribuito lo strumento in base al punteggio riportato. Esaurita la 

disponibilità di posti indicati come prima preferenza, si assegnerà lo strumento cercando di soddisfare quelle 

espresse dagli alunni. 
A parità di punteggio sarà data la precedenza all’allievo più giovane d’età. 

Gli allievi ammessi frequenteranno tutte le attività didattiche nella sezione ad indirizzo musicale. 
 

Gli allievi non collocati nella graduatoria in posizione utile, per essere ammessi al corso di strumento, 

avranno la possibilità di essere ripescati successivamente, per scorrimento della graduatoria e 

indipendentemente dalla scelta dello strumento effettuata, solo qualora si liberi un posto per effetto di 

rinuncia da parte di uno studente ammesso. 

 
La rinuncia da parte degli alunni ammessi potrà essere espressa dai genitori degli allievi prima dell’inizio 

delle attività didattiche. 

 

Avviate le attività didattiche, non sarà più possibile rinunciare alla frequenza del corso di strumento musicale 

per l’intero triennio ai sensi della normativa vigente. 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DA RISPETTARE PRIMA, DURANTE E DOPO LE PROVE 

ATTITUDINALI 

 
 

Ogni allievo sarà accompagnato da un solo genitore accedendo al Plesso Pascoli dall’ingresso principale. 

L’allievo/a accederà nell’aula, in cui si svolgerà la prova, secondo l’orario di convocazione e il genitore 

attenderà nell’atrio o nel cortile della scuola. Al termine di ogni prova sarà igienizzata la postazione del 

candidato, la tastiera del pianoforte ed eventuale strumento musicale dell’istituto, utilizzato per la prova, e 

si procederà all’areazione del locale. 

Terminata la prova l’allievo e il suo accompagnatore lasceranno l’edificio per evitare assembramenti col 

sopraggiungere di coloro che sono stati convocati successivamente. 
 
 

Benevento, 30/01/2023  

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosetta Passariello 
Firmato digitalmente ai sensi 

del codice dell’amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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