
 
                    
 

Ministero dell’Istruzione 

 Istituto Comprensivo Statale di Ponte  
   con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso 

       Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

AMBITO BN05 

 

 
Via Gr. Uff. Domenico Ocone, snc - 82030 - Ponte (BN)    Tel. 0824/874132    Fax 0824/875292 

 C.F. 92029060628   C.M. BNIC84900V   PEO: bnic84900v@istruzione.it   PEC: bnic84900v@pec.istruzione.it   Sito web: www.icpontebn.edu.it 

 

 

1 

                                                                                                                            Ponte, 07/06/2021 

 

• Ai genitori dei candidati (9 alunni Indirizzo musicale classi 1^ e 2^)  
→ per il tramite dei figli e sito web 

• Ai docenti di strumento musicale 

→  a ½ mail e sito web 

 

• Atti 

• Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

Oggetto: Note U.S.R. per la Campania prot.n. 10202 del 18/03/2021 e prot.n. 13516 del 13/04/2021 

– Bandi di selezione per la costituzione di Orchestre, Cori, Compagnie di danza e Orchestre 

Junior verticali scolastiche della Campania – audizioni Orchestra Junior verticale scolastica del 

Liceo musicale I.I.S. “Carafa- Giustiniani” di Cerreto Sannita. 
 

 

   In merito all’oggetto, si informano le SS.LL. che il giorno 9 giugno 2021 si terranno, in modalità 

telematica da remoto, le audizioni dei candidati alla formazione dell’Orchestra Junior verticale 

scolastica del Liceo musicale dell’I.I.S. “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita. 

    Le audizioni per i candidati del nostro Istituto si svolgeranno presso la sede della Scuola Secondaria 

di I grado di Ponte, in via Canniti, dalle ore 12.30; i candidati di Ponte resteranno a scuola fino al termine 

della propria prova, qualora successiva alle ore 13.00 (orario di uscita del plesso); i candidati di Paupisi 

e Torrecuso saranno prelevati da scuola e accompagnati dai genitori a Ponte intorno alle 13.05, dove 

rimarranno per il tempo necessario all’audizione. Le audizioni si svolgeranno senza la presenza di 

genitori o accompagnatori. 

   Non essendo possibile definire con certezza l’orario delle singole prove, i docenti Simeone Alessio e 

Telaro Giuseppe assicureranno la vigilanza ai candidati fino al termine delle prove; pertanto, le lezioni 

di chitarra e violino del giorno 9 sono sospese fino alle ore 15.00. Tutte le operazioni dovranno svolgersi 

nel pieno rispetto delle misure anti contagio da COVID-19, come da protocollo adottato dall’Istituto.  

   Sono sospese anche le lezioni di pianoforte, per l’intero pomeriggio, poiché il docente Capozzi Franco 

sarà impegnato a Cerreto Sannita come membro della Commissione esaminatrice. 

    

   Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

Un grande in bocca al lupo ai nostri alunni da tutta la comunità scolastica. 
 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  
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