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Vedelago, 14 febbraio 2020 
 
Oggetto: Decreto Pubblicazione Graduatoria valida ai fini dell’ammissione degli alunni alla classe 

prima del corso ad indirizzo musicale Scuola Secondaria di I° A.S. 2020/21 . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.M. del 6 agosto 1999 n. 235 sulla “Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad 

indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della Legge 3 maggio 1999, n. 124 art. 11, comma 9; 

 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 22994 del 13 novembre 2019 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020-2021”; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 59/2019 del 12/12/2019 che indica i criteri di ammissione 

alla prima classe del corso musicale Scuola Secondaria di I grado a.s. 2020-21; 

 

VISTA la propria nota del 03/02/2020 Prot. n. 455 con cui sono state disposte le prove attitudinali per il 

corso indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I° a.s. 2020/21; 

 

VISTO gli esiti delle prove attitudinali per la frequenza al corso ad indirizzo musicale della Scuola 

Secondaria I° a.s. 2020/21; 

 

DECRETA 

 
In data odierna 14/02/2020 la pubblicazione della graduatoria relativa all'ammissione degli alunni alla classe 

prima SEZIONE MUSICALE di Scuola Secondaria di I grado a.s. 2020/21. Avverso la presente graduatoria 

è possibile presentare reclamo scritto entro 5 gg. dalla pubblicazione. 

 

La graduatoria a.s. 2020-21 diventerà operativa solo nel caso in cui il corso musicale venga attivato 

dall’Ufficio Scolastico Territoriale.  

 

Gli alunni non rientranti nei posti disponibili del corso musicale potrebbero rientrare nell’elenco ammessi 

in caso di rinuncia di altri allievi. 

  

Le graduatorie sono pubblicate all’Albo cartaceo della Scuola Secondaria I° di Vedelago . 

 

                                                                                               
                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                      Domenico Savio Teker 
           

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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