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Prot. n. (vedi timbratura in alto)                                               Vedelago, 30 gennaio 2021 
 
Oggetto Decreto di nomina Commissione per la prova orientativo attitudinale Indirizzo musicale 
Scuola secondaria di I grado a.s. 2021-22. 
 

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; 
 

VISTO il D.M. del 6 agosto 1999 n. 201 – Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media;  
 

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 20651 del 12 novembre 2020 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia 
e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022;” 
 

VISTA la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2020 “Criteri formazioni classi ad 
indirizzo musicale”; 
 

VISTA la necessità di provvedere all’espletamento della prova orientativo attitudinale per gli alunni in 
ingresso nella Scuola Secondaria di I grado, i cui genitori hanno optato per l’iscrizione all’indirizzo 
musicale; 
 

PRESO ATTO della disponibilità dei docenti   
NOMINA 

 

i sotto elencati docenti quali membri della Commissione per la prova orientativo attitudinale Indirizzo 
musicale Scuola secondaria di I grado a.s. 2021-22: 
  
Busato Elisabetta   Docente di educazione musicale scuola secondaria di I grado 

Cattapan Chiara  Docente di educazione musicale scuola secondaria di I grado 

Daniel Cecilia  Docente scuola primaria 

Secco Federico Docente scuola primaria 

Zilio Paola Docente scuola primaria 
 

La Commissione è presieduta dalla Dirigente Scolastica.  
Alla Commissione è demandato il compito di somministrare la prova orientativo attitudinale e di 
adottare le modalità organizzative ed i criteri di valutazione più opportuni e corretti al fine di 
espletare le prove.   
Gli esiti delle prove saranno verbalizzati.  Al termine delle prove verrà stilata una graduatoria degli 
alunni idonei, suddivisi per classi di strumento.    
 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                     Monica Facchini 
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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