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VISTO

VISTO

COMUNICA

che, in base alla rilevata disponibilità di posti residui, potranno essere ammessi alla classe La
A Sez. Musicale peî l'a.s. 20L5lL6 un numero massimo di ulteriori 5 (cinque) alunni che
veffanno individuati secondo I'ordine di posizionamento nella graduatoria di merito
scaturente dalle prove attitudinali che si svolgeranno il giorno GIOVEDI 27 AGOSTO 2015
a partire dalle ore 08:30.

Le modalità di svolgimento saranno quelle già indicate nella circolare prot. n. 4861C27 del
26101,1201,5 affissa all'Albo e pubblicata sul sito web istituzionale (Albo Digitale) della
Scuola.

Avellino, tÒ / cl

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

i criteri per l'accoglimento delle domande di iscrizione del Liceo Musícale per
l'a.s. 20151L6 (estratto delibera del Consiglio d'Istituto n. L1201,4 del
2310112014;

gli esiti degli Scrutini Finali relativi alla classe 1t A Sez. Musicale - a.s.
201,41201.5;

le ulteriori richieste presentate per poter sostenere le prove d'ingresso per
l'Ammissione alla classe L' A Sez. Musicale - a.s. 2015 12016;
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Oggetto: CALBNDARIO ESAMI LICEO MUSICALE E COREUTICO SNZ. MUSICALE

IL DIRIGEI\TE SCOLASTICO

VISTO i criteri per l'accoglimento delle domande di iscrizione del Líceo Musicale per
l'a.s. 201511.6 (estratto delibera del Consiglio d'Istituto n. Ll20I4 del
23101.1201,4;

VISTO gli esiti degli Scrutini Finali relativi alla classe Lu A Sez. Musicale - a.s.
20141201.5;

VISTO le ulteriori, richieste presentate per poter sostenere le prove d'ingresso per
I'Ammissione alla classe 1a A sez. Musicale - a.s. 201.5120L6;

VISTO le richieste presentate da alunni provenienti da altri Istituti Superiori per poter

n,:i:';: fl];$,t;5i;'" 
per |,Ammissione alle classi 2u e 3' A Sez,
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di Priorità (do 2o a 1) degli Strumenti Musicali dagli stessi attualmente
studiati negli insegnamenti di "Esecîlzione e Interpretazione" e "Laboratorio'di 

Musica d'Insieme " :

COMUI{ICA

che le prove si svolgeranno in base alla seguente calendar uzazione:

dalle ore 08:30 - Ammissioni alla Classe 1' A Sez. Musicaleper l'a.s. ?n1,5D016;
dalle ore LL:30 - Ammissioni alle Classi}^ e 3u A Sez. Musicale per I'a.s. ?nI5201,6;
dalle ore L6:00 - Esami per l'Inversione dell'Ordine di Priorita (da2' a 1o) degli Strumerfi Musicali;
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La Commissione, che esaminerà i candidati per l'Ammissioni alla Classe Lu A Sez.
Musicale per I'a.s. 2015120L6, sarà così composta:
. Dott. Faia Tullio - Dirigente Scolastico (Presidente, componente fisso);
. Prof. De Paola Francesco Maria Docente di Teoria, Analisi e Composizione

(componente fisso);
. Prof. Ferrante Yincerzo - Docente di Lab. Mus. d'Ins./Musica da Camera (componente

tisso);
. Prof. Magnotta Dino Docente di Esectnione e Interpretazione/Percussioni

(componente variabile a seconda dello strumento scelto dal candidato da esaminare elo
di altro strumento);

. Prof. Mariconda Pietro Docente di Esecuzione e Interpretazione/Clarinetto
(componente variabile a seconda dello strumento scelto dal candidato da esaminare e/o
di altro strumento);

. Prof. Marino Gianluca - Docente di Esecuzione e InterpretazionelChitarra (componente
variabile a seconda dello strumento scelto dal candidato da esaminare elo di altro
strumento);

. Prof."u Paradiso Ida - Docente di Esecuzione e Interpretazione/Pianoforte (componente
variabile a seconda dello strumento scelto dal candidato da esaminare elo di altro
strumento);

' Prof. Pascucci Giuseppe Docente di Esecuzione e Interpretazione/Violino
(componente variabile a seconda dello strumento scelto dal candidato da esaminare elo
di altro strumento);

Ad operare, con compiti di valutazione per ciascuna specialità strumentale di Esecuzione e
Interpretazione, ci saranno sottocommissioni così composte :
. Presidente, DirigenteScolastico;
. Docente di Teoria, Analisi e Composizione;
. Docente di Lab. Mus. d'Ins./Musica da Camera;
' Docente di Esecuzione e Interpretazione dello strumento richiesto;
' Docente di Esecuzione e Interpretazione di altro strumento.

La Commissione per gli Esami diAmmissione alle Classi 2u e 3u A Sez. Musicale per l'a.s.
20L512016 sarà integrata dai Docenti di Geo/Storia, Storia detl'Arte, Storia della Musica,
Tboria, Analísi e Composizione e kcnologie Musicali.

La Commissione Esami per I'Inversione dell'Ordine di Priorità (do 2" a I ) degli
Strumenti Musicali sarà composta da:
' Prof. Ferrante Vincenzo - Docente di Lab. Mus. d'Ins./Musica da Camera (Presidente,

componente fisso);
' Docente di Esecuzione e Interpretazione dello strumento 2" per il quale è richiesta

dall'alunno l'Inversione dell'Ordine di Priorità a l";
' Altro Docente di Esecuzione e Interpretazione dello strument o 2" per il quale è richiesta

dall'alunnol'Inversione dell'Ordine di Priorità a 1o o. in subordine. di strumento affine.
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