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Ai docenti scuola Primaria Colombo e Vamba  

Ai docenti di strumento musicale 

Alle famiglie interessate 

Alla DSGA 

Al personale ATA in servizio Beato Angelico 

Al sito Web 

 

OGGETTO: Recupero prove orientativo-attitudinali per l’ammissione all’indirizzo musicale 

 

Si comunica che, esclusivamente per gli alunni risultati assenti nella data di precedente 

convocazione e che abbiano perfezionato la domanda di iscrizione entro il termine del 30 gennaio, il 

recupero di entrambe le prove orientativo-attitudinali, prova scritta e orale individuale, verrà 

effettuato il giorno mercoledì 1 febbraio p.v., dalle ore 16.45 alle ore 18.00, presso il plesso di 

scuola secondaria “Beato Angelico”, via Leoncavallo 12. 

 

Dalle ore 16.45 alle ore 17.30 verrà recuperata la prove orientativo-attitudinale scritta e a seguire, 

dalle ore 17.30, verrà recuperata la prove orientativo-attitudinale orale individuale. 

 

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

puntualità. 

 

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

Percorso ad indirizzo musicale dell’I.C. “Beato Angelico” di Firenze, 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 delle prove orientativo-attitudinali. 

 

Si precisa che per gli alunni regolarmente presenti alle prove effettuate lo scorso sabato rimane 

valida la circolare precedente. 

 

 

.                                                                                             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 

   

l Dirigente  
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