
 

 

CIRC. N. 98 

     
Ai docenti scuola Primaria Colombo e Vamba  

Alle famiglie interessate 

 Al sito Web  

 

OGGETTO: Svolgimento prove orientativo-attitudinali per l’ammissione all’indirizzo musicale - a.s. 2022/2023  

 

Di seguito, si comunica l’organizzazione generale delle prove di cui all'oggetto (Prova scritta e Prova orale individuale). 

 

 

● PROVA SCRITTA 

 

La prova scritta collettiva per tutti i candidati avrà luogo sabato 5 febbraio 2022 presso la SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO “BEATO ANGELICO” (Via Leoncavallo). 

 

ORARI DI CONVOCAZIONE (Prova scritta): 

ORE 8.00 alunni classe VA scuola COLOMBO (cancello in fondo a via Leoncavallo) 

ORE 8.00 alunni scuola MAMELI (cancello via Leoncavallo 12) 

ORE 8.15 alunni classe VB scuola COLOMBO (cancello in fondo a via Leoncavallo) 

ORE 8.30 alunni classe VC scuola COLOMBO (cancello in fondo a via Leoncavallo) 

ORE 9.45 alunni scuola BARGELLINI (cancello via Leoncavallo 12) 

ORE 10.30 alunni classe VA scuola VAMBA (cancello via Leoncavallo 12) 

ORE 10.45 alunni classe VB scuola VAMBA (cancello via Leoncavallo 12) 

ORE 11.15 alunni ALTRE SCUOLE, DIVERSE DA QUELLE QUI ELENCATE (cancello via Leoncavallo 12) 

 

La prova scritta avrà una durata di 45 minuti. Al termine della prova gli alunni verranno accompagnati all’uscita 

e riconsegnati alle famiglie (gli alunni non potranno di allontanarsi dall’edificio autonomamente). 

 

 Considerata la complessa organizzazione di queste prove, si chiede pertanto la massima puntualità. 

 

 

● PROVA ORALE INDIVIDUALE: 

 

- Per i candidati delle scuole primarie non appartenenti al Comprensivo “Beato Angelico” le prove si svolgeranno 

sabato 5 febbraio 2022, non appena avranno terminato la prova scritta, sempre presso la scuola “Beato Angelico”. 

 

- Per i candidati frequentanti le scuole primarie dell'I.C. “Beato Angelico”, Colombo e Vamba, la commissione si 

recherà nei plessi di appartenenza, in orario scolastico, e le prove si svolgeranno nei seguenti giorni: 

 

LUNEDÌ 7 e MARTEDÌ 8 FEBBRAIO, IN ORARIO SCOLASTICO MATTUTINO, DIRETTAMENTE PRESSO 

LA SCUOLA PRIMARIA COLOMBO 

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO, IN ORARIO SCOLASTICO MATTUTINO, DIRETTAMENTE PRESSO LA 

SCUOLA PRIMARIA VAMBA 

 

 

● ASSENZE: 

 

Eventuali assenze dovranno essere comunicate quanto prima (quando possibile, anche in anticipo rispetto all’inizio 

del test) all’indirizzo e-mail: indirizzomusicale@comprensivobeatoangelico.edu.it  

 

Al fine di poter organizzare il recupero delle prove, se un bambino è sottoposto a isolamento, in presenza o meno 

della disposizione dell’ASL, si chiede di comunicare il presunto termine dell’isolamento stesso. 
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● AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 Il giorno 5 febbraio e nelle eventuali giornate di recupero del test, per poter accedere ai locali della scuola, è 

necessario consegnare ai docenti presenti l’Autocertificazione/Dichiarazione allegata alla presente circolare, già 

compilata e sottoscritta. 

 

 Si raccomanda inoltre la lettura e l’osservanza del protocollo anti-COVID, allegato alla presente circolare, e la 

stretta osservanza degli orari di convocazione, al fine anche di evitare assembramenti. 

 

 

 

                       

  

                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 (Prof.ssa Paola Mannara) 
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           Ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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