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Matera, 30 gennaio 2021 

 

Agli   Alunni iscritti al primo anno  

Liceo Musicale a.s. 2021/2022 

 

Al   Direttore S.G.A. 

 

Al   Sito web 

 

 

Oggetto: prova attitudinale classe prima Liceo Musicale 

 

 

Si comunica a tutti gli interessati che gli esami di ammissione alla prima classe del Liceo Musicale  

per l’a.s. 2021/2022 si svolgeranno il giorno 8 febbraio dalle ore 14,00. Si ricorda che l’esame di 

ammissione prevede lo svolgimento di due prove:  

a) eventuale prova di esecuzione, per chi già in possesso di competenze sullo strumento 

indicato come primo nella domanda di iscrizione, di un programma di brani a scelta del 

candidato; 

b)  prova attitudinale volta ad accertare il possesso di attitudini musicali e di competenze 

elementari di lettura/scrittura nella chiave o nelle chiavi relative al primo strumento scelto. 

 

La Commissione d’esame procederà, quindi, all’attribuzione del secondo strumento, nell’ambito 

della disciplina “Esecuzione ed interpretazione”. Al termine delle prove la Commissione 

esaminatrice stilerà una graduatoria definitiva per individuare i candidati idonei alla frequenza del 

primo anno del Liceo Musicale  per l’a.s. 2021-22.  

 

Come riportato nella nota del MI prot. 773 del 30.01.2021, nel rispetto del DPCM vigente e 

dell’ordinanza regionale relativa alla situazione epidemiologica in corso, sarà possibile effettuare le 

prove in presenza, considerandole di fatto attività indifferibile.  

Si assicura il massimo rispetto delle procedure e dei presidi di sicurezza.   

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosanna PAPAPIETRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 

 
 

La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 

della legge 241/1990 
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