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Indirizzo Musicale - Indirizzo Montessori primaria - Sperimentazione Montessori Secondaria 
        

Circ. n. 92  Milano,  11 dicembre 2020  
 

 Oggetto: trasmissione domanda di 
ammissione al test attitudinale per lo studio 
dello strumento musicale  
Triennio  2021-2024 

Ai Genitori degli alunni classi V scuola primaria 
  

 
Gentili Genitori, 
 
al fine di offrire maggior opportunità di scelta all’atto dell’iscrizione alla scuola primaria di I grado,  
e considerate le esigenze organizzative, si comunica che: 
 

- il Test per lo studio dello strumento musicale per il prossimo Triennio 2021-24 verrà effettuato nei 
giorni 18 e 19 gennaio 2021 (seguirà comunicazione individuale agli iscritti); 
 

- le graduatorie di merito verranno pubblicate entro il 22 gennaio 2021, prima della scadenza dei 
termini di iscrizione alla scuola secondaria di I grado (25 gennaio 2021); 
 

- il Test di ammissione sarà composto da una prova scritta collettiva, seguita da un colloquio orale 
individuale, 
 

- lo strumento (chitarra, flauto traverso, pianoforte, violino)  sarà assegnato dalla Commissione in 
funzione delle attitudini rilevate all’atto del Test; 

 
- Eventuali casi particolari verranno valutati con discrezionalità della Dirigenza; 

 
- la domanda di iscrizione al Test dovrà pervenire in Segreteria entro  l’ 13 gennaio 2021,  tramite il 

modello di domanda (vedi retro). 
 
Si precisa che pur superando il Test  di ammissione, la scelta dell’indirizzo musicale dovrà essere 
confermata all’atto dell’iscrizione alla  scuola secondaria di I grado. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Gianpaolo Bovio 
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Indirizzo Musicale - Indirizzo Montessori primaria - Sperimentazione Montessori Secondaria 
 

 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL TEST ATTITUDINALE  
PER LO STUDIO DELLO STRUMENTO MUSICALE  

TRIENNIO  2021-2024 
(da consegnare in segreteria entro l’ 13 gennaio 2021) 

 
 
I sottoscritti Genitori ………………………………………………………………………………………………………… 

chiedono che il/la  proprio figlio/a ……………………………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………………………………………………………………… il ………………………………… 

residente a ……………………………………………………………… via …………………………………………………. 

proveniente dalla classe V sez. ………………… della scuola Primaria di via ……………………………… 

recapiti telefonici ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

sia ammesso/a al test attitudinale per l’inserimento nelle classi ad INDIRIZZO MUSICALE  

per il triennio 2021-2024 della scuola secondaria di I grado. 

Siamo informati che i posti disponibili sono 24, distribuiti su 4 strumenti: 

CHITARRA – FLAUTO TRAVERSO – PIANOFORTE – VIOLINO 

e che lo strumento sarà assegnato dalla Commissione in funzione delle attitudini rilevate all’atto del 

Test. 

      
Milano, ……………………….. Firma dei Genitori 
  

………………………………………………………………………. 
  

…………………………………………………………………………. 
                                                       


