Circolare n. 193 del 16/02/2022

Ai genitori degli alunni interessati
Ai Docenti di strumento
Al DSGA
Al sito Web – area pubblica

Oggetto: covocazione prove orientativo-attitudinali per l’ammissione ai Corsi a
Indirizzo musicale, A.S. 2022/2023

Si comunica ai destinatari in indirizzo che nei giorni 17 e 18 Febbraio 2022, a partire dalle ore
8.30, presso i locali della SSPG “Leonardo da Vinci”, si svolgeranno le prove
orientativo-attitudinali finalizzate all’ammissione alle classi prime dei Corsi ad Indirizzo musicale
del nostro istituto per l’anno scolastico 2022/2023.
Dette prove (ai sensi del D.M. 201/99) e le successive operazioni previste si svolgeranno nel pieno
rispetto della normativa vigente e come ampiamente descritto nel “Regolamento dei Corsi a
Indirizzo Musicale” del nostro istituto.
Le prove in oggetto si terranno in presenza e nella piena osservanza delle norme prescritte per la
prevenzione del contagio da Covid 19.
Nell’interesse dei candidati, delle famiglie e di tutta la comunità scolastica coinvolta nello
svolgimento delle suddette procedure, si stabilisce quanto segue:
1. non sarà consentito l’ingresso nell’edificio scolastico prima dell’orario fissato;
2. i candidati potranno entrare solamente 5 minuti prima dell’inizio della prova d’esame,
indossando la mascherina;
3. i candidati potranno essere accompagnati da una sola persona;
4. è consentito al genitore accompagnatore di assistere alle prove orientativo-attitudinali;
Si ricorda che l’accesso dei genitori ai locali scolastici è consentito solo se in possesso del Green
Pass base.
Qualora l’alunno convocato risultasse assente alla data prevista, la famiglia potrà inoltrare motivata
richiesta all’indirizzo pamm01900x@istruzione.it per la sessione suppletiva (da programmare).
Il calendario è stato comunicato telefonicamente ai diretti interessati e pubblicato all’albo della
scuola.
F.to
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giovanna Genco
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