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Circ. N. 130                                                                        Firenze, 29 /01/2021                   

                                                                            

Ai docenti Scuola Primaria Colombo e Vamba 

Alle famiglie e agli alunni interessati 

Alla DSGA 

Al sito Web 

 

 

OGGETTO: Svolgimento prove orientativo-attitudinali per l’ammissione 

all’indirizzo musicale 

 

Si comunica che nelle date di seguito indicate si svolgeranno le prove di cui 

all'oggetto per gli alunni, le cui famiglie hanno fatto esplicita richiesta sul modulo di 

iscrizione alla scuola secondaria di I grado. 

 

● Prova scritta collettiva (per tutti i candidati): Sabato 6 Febbraio 2021 presso 

la SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “BEATO ANGELICO” (Via 

Leoncavallo 12). 

 

ORARI DI CONVOCAZIONE:  

ORE 8.00 - alunni classe VA scuola COLOMBO (cancello in fondo a 

Via Leoncavallo); 

ORE 8.15 - alunni classe VB scuola COLOMBO (cancello in fondo a 

Via Leoncavallo); 

ORE 8.15 - alunni classe VC scuola COLOMBO (cancello principale 

d’ingresso - numero civico 12); 

ORE 9.45 - alunni classe VA scuola VAMBA  (cancello in fondo a Via 

Leoncavallo); 

ORE 11.15 - alunni classe VB scuola VAMBA (cancello in fondo a Via 

Leoncavallo). 

 

Per gli alunni non appartenenti all’I.C. “Beato Angelico”: modalità e orari 

d’ingresso verranno comunicati telefonicamente. 

 

Raccomandando la massima puntualità, si ricorda che agli alunni non è 

consentito far ritorno a casa autonomamente e che al termine della prova scritta, che 

avrà una durata di circa 45 minuti, verranno accompagnati all’uscita e riconsegnati 

esclusivamente alle famiglie. 
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● Prove orali individuali (per gli alunni appartenenti alle scuole primarie 

Colombo e Vamba): 

Per gli alunni frequentanti le scuole primarie dell'I.C. “Beato Angelico”, 

Colombo e Vamba, le prove si svolgeranno, presso la scuola secondaria “Beato 

Angelico”, nei seguenti giorni: 

 

Mercoledì 10 Febbraio 2021 dalle ore 16.45 alle ore 18.45 (il giorno della 

prova scritta verrà comunicata, con apposito avviso affisso alla vetrata 

d'ingresso, la fascia oraria nominale); 

 

Giovedì 11 Febbraio 2021 dalle ore 16.45 alle ore 18.45 (il giorno della prova 

scritta verrà comunicata, con apposito avviso affisso alla vetrata d'ingresso, la 

fascia oraria nominale); 

 

Sabato 13 Febbraio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (il giorno della prova 

scritta verrà comunicata, con apposito avviso affisso alla vetrata d'ingresso, la 

fascia oraria nominale). 

 

● Prove orali individuali (per gli alunni appartenenti ad altri Istituti 

Comprensivi):  

Per gli alunni appartenenti ad altri Istituti Comprensivi, le prove orali si 

svolgeranno direttamente Sabato 6 febbraio 2021, al termine della prova scritta e 

sempre presso la scuola “Beato Angelico” (a ciascun candidato verrà comunicata 

telefonicamente la rispettiva fascia oraria). 

 

Raccomandando la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, si ricorda che per 

accedere ai locali scolastici è necessario visionare il “Regolamento recante misure 

di prevenzione e contenimento della diffusione SARS-CoV-2” del nostro Istituto 

Comprensivo (aprendo il link inserito nel documento allegato alla presente circolare), 

leggere ed osservare le “Norme di comportamento per lo svolgimento dei test 

orientativo-attitudinali” e la puntuale osservanza degli orari di convocazione 

comunicati. 

 

  
                       Il Dirigente Scolastico  

               (prof.ssa Paola Mannara) 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

       per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993  
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