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ALL’ALBO  
AL SITO WEB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Vista la normativa vigente in materia di Licei Musicali e Coreutici;   

- Visto in particolare l’art. 7 c. 2 del DPR 89/2010, che subordina la frequenza della prima classe del Liceo 

Musicale al superamento di una prova di ammissione; 

- Visto che le Indicazioni Nazionali dei Licei Musicali prevedono l’accertamento del possesso da parte 

dello studente di “un adeguato livello di competenze in ingresso in ordine alla formazione del suono, 

alle tecniche di base che consentono di affrontare brani di media difficoltà, nonché al possesso di un 

basilare repertorio di brani di autore, per quanto attiene all’esecuzione e all’interpretazione con lo 

strumento scelto”;  

- Viste le domande di ammissione alla classe prima di Liceo Musicale per l’a.s. 2021/22 e preso atto delle 

indicazioni relative allo strumento principale scelto dai candidati; 

 

DECRETA 

la costituzione della Commissione di valutazione delle competenze degli allievi aspiranti all’ammissione alla 

alla 1^ classe del Liceo Musicale per l’a.s. 2020/21, così costituita: 

 

Articolo 1 - COMPONENTI 

La Commissione di valutazione delle prove di ammissione è così costituita: 

PRESIDENTE Delegato del Dirigente scolastico: Prof.ssa Anna Maria Pellicanò 

Coordinatore attività musicali: Prof.ssa Concetta Nicolosi 

 

Articolo 2 - COMPONENTI AGGREGATI 

La Commissione è integrata con un docente per ogni sezione strumentale presente nell’indirizzo Musicale 

come segue: 

Sezione fiati: Prof. Giorgio Furina 

Sezione camera: Prof.ssa Angela Vadalà 

 

Articolo 3 - ASSEGNAZIONE SECONDO STRUMENTO 

La Commissione procederà ad assegnare agli studenti il secondo strumento, dopo aver valutato le 

competenze di base per la conferma del primo strumento, indicato nel modulo di adesione. 



Articolo 4 - ATTRIBUZIONE SECONDO STRUMENTO 

L’attribuzione del secondo strumento è ad insindacabile giudizio della Commissione che procederà, 

sulla base: 

1. Di quanto disposto dalla normativa che stabilisce l’integrazione dello strumento monodico con 

quello polifonico e viceversa; 

2. Delle competenze di base degli studenti; 

3. Della necessità di assicurare la presenza della maggiore varietà possibile di strumenti; 

4. Delle risorse professionali interne all’Istituzione Scolastica; 

5. Delle preferenze espresse dagli studenti. 

 

Articolo 5 - COMUNICAZIONE ESITI 

La valutazione verrà comunicata direttamente alle famiglie. 

  

Le prove di ammissione si svolgeranno per tutti i candidati, il giorno 26 febbraio 2021, con inizio alle 

ore15:00, e saranno effettuate in presenza presso la sede centrale del Liceo, via Vittorio Emanuele 69.   

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Francesco Praticò 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 


