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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE PROVE ATTITUDINALI PER I CORSI DI  STRUMENTO 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “S. PELLICO” - A.S. 2018/2019 

(D.M.  n. 201 art.2) 
(da riconsegnare entro le ore 12.00 di Mercoledì 17 gennaio 2018 alla scuola primaria di appartenenza oppure, per 
coloro che non frequentano le scuole primarie di Arese, direttamente presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Don 
Gnocchi,  in via dei Gelsi, 1 Arese) 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunn_  ___________________________________nat_   a ___________________il________________  

residente in  ______________________________via ____________________________________frequentante la 

classe 5^ sez._________scuola primaria___________________________ Comune di _________________________  

Tel. ____________________ Cell.  padre _________________________ Cell.  madre _________________________ 

indirizzo e mail ___________________________________________________________(scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile) 

C H I E D E 
 

l’ammissione del ____ propri__  figli__ alle prove attitudinali  per l’iscrizione ai  corsi di Scuola Secondaria ad 
INDIRIZZO MUSICALE  per l’ Anno Scolastico 2018/2019 
 
Le prove orientativo-attitudinali si svolgeranno presumibilmente a partire da Lunedì  22 gennaio 2018 
Considerando che lo strumento verrà assegnato dalla Commissione d’Esame elencare, in ordine di preferenza,  
i seguenti strumenti:  Chitarra, Clarinetto, Flauto traverso, Pianoforte, Tromba e Violino 
 
1°____________________________________  4° ____________________________________ 

2° ____________________________________  5° ____________________________________ 

3° ____________________________________  6° ____________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che: 
 
- al corso ad indirizzo musicale si accede tramite una prova orientativo – attitudinale; 
- verranno ammessi a frequentare le classi prime dei Corsi ad Indirizzo Musicale un numero di alunni 

corrispondente ai posti disponibili per ogni specialità strumentale prevista nei corsi; 
- l’assegnazione dello strumento, pur tenendo conto delle indicazioni fornite dall’alunno, verrà comunque 

stabilita dalla commissione d’esame che valuterà la prova orientativo – attitudinale. 
 
 In caso di non ammissione il sottoscritto chiede di poter iscrivere  __l__ propri __ figli __ : 
 

• alla Scuola Secondaria “S. Pellico” di Arese    □ 
      

• ad altra Scuola Secondaria     □          
 

Data _________________                                FIRMA 
 
          _____________________________
                                                           

 


