
 

 

 

 

 

 
     Ai Docenti  

Scuola Secondaria di I gr 
           Ai Sigg. Genitori 
degli Alunni iscritti  
Indirizzo Musicale a.s. 2023/24 

                 AGLI ATTI  
            AL SITO WEB 

    
 
Oggetto: Pubblicazione alunni ammessi alla frequenza del percorso ad indirizzo musicale 

per l’a.s. 2023/2024 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota ministeriale prot. N. AOODGOSV/RU/33071 del 30 novembre 2022 che 
disciplina le  procedure di iscrizione per le scuole statali di ogni ordine e grado a. s. 2023/2024; 
VISTO il D.M. n. 201 del 06/08/1999 – art.2- corsi ad indirizzo musicale; 
VISTO il D.M. 176 del 01/07/2022 recante la disciplina dei percorsi ad indirizzo musicale delle 
scuole  secondarie di primo grado; 
VISTO il “Regolamento dei percorsi ad indirizzo musicale” approvato dal Collegio dei Docenti 
del 31/01/2023;  
VISTI gli esiti della prova orientativo- attitudinali degli  alunni iscritti all’indirizzo musicale a. s. 
2023/2024; 
VISTI i verbali degli esiti delle prove attitudinali del 24/01/2023, del 16/02/2023 e del 23/02/2023 
per l’ammissione alla frequenza del percorso ad indirizzo musicale per l’a. s. 2023/2024 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione, sul sito web dell’Istituto, dell’elenco degli alunni ammessi alla frequenza 
del  percorso ad indirizzo musicale per l’a.s. 2023/2024. 
 

 

CHITARRA CLARINETTO PIANOFORTE VIOLINO 

MATINO MARCO LICCI LUCA MELE FILIPPO SCHIAVANO GAIA 

CAVALERA GIULIA IACOBAZZI MARCO ORLANDO VIOLA DE CARLO DIEGO PAOLO 

MEMMI GAIA 
CARDIGLIANO 

ROCCO 
FATTIZZO SOFIA LEGITTIMO CHIARA 

MEMMI EMMA KEVIN SURANO PELLEGRINO ANGELO ALBANESE ANITA 

PLACI’ ELENA SCARLINO SOFIA SIMEONE MIRIAM D’ELIA LAURA 

MARSIGLIANTE MATTIA LEGGIO RICCARDO RICCHIUTO SOFIA MARIA MINISGALLO NOEMI 

   CELLINI WILLIAM 





 

 

 

 

 Un’eventuale rinuncia all’indirizzo musicale deve essere motivata da circostanze 
eccezionali e presentata in segreteria, in forma scritta.  

 In caso di rinuncia, si procede allo scorrimento della graduatoria per l’assegnazione del 
posto resosi disponibile. 

 La frequenza del percorso ad indirizzo musicale è obbligatoria per l’intero triennio della 
Scuola Secondaria di primo grado. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carla PISANELLI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme ad esso connesse 
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