
 

        
 

     COMUNICAZIONE N. 160 

 
AI DOCENTI REFERENTI DEI PLESSI SCUOLE PRIMARIE CLASSI V^ 

 AI GENITORI DELLE CLASSI V^ 

        

AL SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO: RETTIFICA DATA PROVA ORIENTATIVO – ATTITUDINALE  INDIRIZZO MUSICALE. 

Si comunica che, a seguito dell’Ordinanza del 17/01/2021 del comune di Frosinone, riguardante la chiusura 

di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti all’interno del territorio comunale, per la giornata di lunedì 

18 gennaio, in via precauzionale, a seguito delle condizioni meteorologiche avverse, lo svolgimento delle 

prove orientativo-attitudinali si terranno nella mattinata di mercoledì 20 gennaio 2021 a partire dalle ore 

8.00, nei locali della Scuola Secondaria di I grado (plesso "N. Ricciotti"), in base alle precedenti modalità. 

 
Frosinone lì 19 gennaio 2021            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Prof.ssa Monica Fontana) 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oggetto: Rinvio data convocazione Consiglio d’Interclasse scuola primaria I. De Luca Si comunica che a 

seguito dell’Ordinanza del 17/01/2021 del comune di Frosinone, riguardante la chiusura di tutte le scuole di 

ogni ordine e grado presenti all’interno del territorio comunale, per la giornata di lunedì 18 gennaio, in via 

precauzionale, a seguito delle condizioni meteorologiche avverse, la riunione del Consiglio d’Interclasse 

della scuola primaria I. De Luca, prevista per lunedì 18 gennaio 2021, viene posticipata a mercoledì 20 

gennaio 2021. 

     

OGGETTO: Prova Orientativo - Attitudinale. Indirizzo Musicale. Si avvisano i genitori degli alunni delle classi 

5^ della Scuola Primaria, che hanno presentato domanda per la frequenza del corso ad indirizzo musicale, 

che tali alunni sono convocati dalla Commissione Musicale per lo svolgimento delle prove orientativo-

attitudinali. Dette prove si terranno nella mattinata di lunedì 18 gennaio 2021 a partire dalle ore 8.00, nei 

locali della Scuola Secondaria di I grado (plesso "N. Ricciotti"). I test attitudinali per l’indirizzo musicale sono 

finalizzati all’accertamento dell’inclinazione musicale dei candidati con le seguenti prove: Intonazione; 

Senso ritmico; Memorizzazione e riconoscimento dei suoni; Attitudini allo strumento. Ad ogni prova verrà 

assegnato un voto al fine di redigere una graduatoria finale nella quale, in corrispondenza del nome, verrà 

anche indicato lo strumento assegnato dalla commissione sulla base dei risultati delle prove, dell’analisi 

delle inclinazioni accertate e delle preferenze indicate. Non è richiesta alcuna specifica preparazione 

musicale per l’accesso ai test, ma è necessario la compilazione della domanda di iscrizione con l'indicazione 

delle preferenze degli strumenti musicali proposti. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla 

segreteria alunni. IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Monica Fontana) Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


