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                                                                                                                Ponte, 19/01/2023  
   

 Ai componenti della Commissione 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 
 

 

Oggetto: Decreto di nomina – Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova orientativo-

attitudinale di accesso ai percorsi a indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado - a. s. 

2023/2024. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.M. del 6 agosto 1999 n. 201 sui corsi ad indirizzo musicale nella Scuola Media; 

VISTA l’istituzione dell’indirizzo musicale presso la Scuola Secondaria di I grado di quest’Istituto dall’a. 

s. 2012/2013, con l’insegnamento dei seguenti strumenti: chitarra, flauto traverso, pianoforte, violino; 

VISTO il D.I. del 1° luglio 2022 n. 176 recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole 

secondarie di primo grado; 

VISTA la nota ministeriale prot.n. 33071 del 30 novembre 2022 che ha individuato modalità e scadenze 

per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'a. s. 2023/2024; 

VISTA la necessità di provvedere all'espletamento della prova orientativo-attitudinale per gli alunni delle 

classi prime della Scuola Secondaria di I grado a. s. 2023/2024, i cui genitori hanno optato per l'iscrizione 

ai percorsi a indirizzo musicale; 

VISTO il Regolamento dei percorsi a indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado – allegato 11 

al Regolamento d’Istituto, modificato ed integrato ai sensi del D.I. n. 176/2022 (delibera n. 13 del 

25/11/2022 del Collegio dei docenti e delibera n. 7 del 28/11/2022 del Consiglio di Istituto);  

SENTITO il docente referente di dipartimento, prof. Franco Capozzi; 

ACQUISITA la disponibilità dei docenti; 

FISSATE le date della prova ai giorni 30 e 31 gennaio 2023; 
 

NOMINA 
 

i sottoelencati docenti quali membri della Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova 

orientativo-attitudinale di accesso ai percorsi a indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado a. s. 

2023/2024: 
 

Prof. Alessio Simeone Chitarra Membro effettivo 

Prof. Antonio Pastore Flauto traverso Membro effettivo 

Prof. Franco Capozzi Pianoforte Membro effettivo 

Prof. Giuseppe Telaro Violino Membro effettivo 

Prof.ssa Carmela Corbo Musica Membro effettivo 
 

La Commissione è presieduta dal Dirigente scolastico, o da un suo delegato. All’eventuale assenza di 

uno dei membri effettivi, corrisponderà la nomina di un membro supplente. 

Alla Commissione è demandato il compito di adottare le modalità organizzative ed i criteri di 

valutazione più opportuni e corretti al fine di espletare la prova. 

Al termine delle operazioni, la Commissione redigerà l'elenco degli allievi idonei, ripartiti nelle quattro 

specialità strumentali in base ai posti disponibili.  
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Prof.ssa Marlène Viscariello 
   Firma per accettazione e avvenuta notifica   

   ______________________________       ______________________________        

   ______________________________       ______________________________   ___________________________   
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