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Circ. 100                                                   Firenze, 20/01/2023 

 

                                               Ai docenti scuola Primaria 

Colombo e Vamba  
Ai docenti di strumento musicale 

Alle famiglie interessate 

Alla DSGA 
Al personale ATA in servizio c/o Colombo Vamba Beato Angelico 

Al sito Web  

 
OGGETTO: Svolgimento prove orientativo-attitudinali per l’ammissione ai Percorsi 
ordinamentali ad indirizzo musicale -  a.s. 2023/2024 

 
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 28 gennaio 2023 
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 via Leoncavallo 12); 

● ORE 8.00 alunni classe VB scuola COLOMBO e alunni scuola MAMELI  (cancello 

in fondo a via Leoncavallo); 

● ORE 9:00 alunni classe VC scuola COLOMBO e alunni ALTRE SCUOLE, DIVERSE 

DA QUELLE ESPLICITATE IN QUESTO ELENCO (cancello via Leoncavallo 12); 

● ORE 9:00  alunni classe VA scuola VAMBA (cancello in fondo a via Leoncavallo); 

● ORE 10.00 alunni classe VB scuola VAMBA e alunni scuola BARGELLINI 

(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 frequentanti scuole primarie non appartenenti al Comprensivo 

“Beato Angelico” le prove si svolgeranno direttamente sabato 28 gennaio 2023, 

appena terminata la prova scritta, sempre presso la scuola “Beato Angelico”. 

● Per i candidati frequentanti le due scuole primarie dell'I.C. “Beato Angelico”, 

Colombo e Vamba, la commissione si recherà nei plessi di appartenenza nella 

settimana da lunedì 30 gennaio a venerdì 3 febbraio, in orario scolastico. 

 

mailto:fiic86000c@istruzione.it
mailto:fiic86000c@pec.istruzione.it


 

 
 
 

     
 

 

 

 Istituto Comprensivo Statale “BEATO ANGELICO”  
Via Leoncavallo 12 – 50127 FIRENZE - Tel. 055362535 – 055350238 - Fax 055366835 

http://www.comprensivobeatoangelico.edu.it 

E-mail: fiic86000c@istruzione.it – Pec: fiic86000c@pec.istruzione.it  

C.F. 94202760487 

 

 
ASSENZE:  
 

Eventuali assenze dovranno essere comunicate quanto prima (quando possibile, in anticipo 
rispetto all’inizio del test) all’indirizzo e-mail: 
indirizzomusicale@comprensivobeatoangelico.edu.it  

 
Al fine di poter organizzare il recupero delle prove per gli assenti, se un bambino è 

sottoposto a isolamento per infezione da SARS-CoV-2, si chiede cortesemente di comunicare 

il presunto termine dell’isolamento stesso. 
 

Le prove in oggetto riguardano solamente i bambini che hanno fatto richiesta di 

iscrizione al Percorso ad indirizzo musicale, compilando il form sul sito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/, nei tempi previsti dalla Circolare Ministeriale n.33071 del 
30 novembre 2022, avente in OGGETTO: “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di 

ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024”. 
 
L’accettazione dell’iscrizione alla scuola secondaria “Beato Angelico” non costituisce di fatto 

l’inserimento automatico nei percorsi ordinamentali ad indirizzo musicale, che è subordinato 
all’esito di assegnazione dello strumento musicale comunicato con apposita circolare 
pubblicata successivamente all’espletamento dei test orientativo-attitudinali. 

 

 

.                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

              (prof.ssa Paola Mannara) 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

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