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Al Dirigente del Primo Circolo Didattico
Al Dirigente del Secondo Circolo Didattico
Sito della scuola
Alle famiglie degli alunni interessati
Alla commissione di selezione e test attitudinali
Ufficio didattica
San Cataldo

OGGETTO: Test orientativo-attitudinali per l’iscrizione alla classe prima ad indirizzo Musicale A.S.
2021/2022.
Per quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione con nota 1839/2021 del 28.1.2021 che detta le
procedure da seguire per lo svolgimento delle prove in oggetto, si comunica che nei giorni 18 e 19
Febbraio 2021, dalle ore 15.00 presso la Scuola Secondaria di I Grado “G. Carducci”, plesso centrale
“G. Carducci”, avranno inizio i test orientativo-attitudinali per gli alunni che hanno richiesto
l’iscrizione alla classe prima indirizzo Musicale per l’a.s. 2021/2022. Al fine di fornire alle famiglie le
opportune informazioni, si precisa quanto segue.
Modalità di svolgimento del test orientativo-attitudinale
Il test orientativo-attitudinale è articolato nel seguente modo:
1. Prova Ritmica;
2. Prova di Intonazione;
3. Prova di Memoria Uditiva e Discriminazione delle Altezze.
Prova Ritmica: La Commissione propone alcune sequenze ritmiche (una per volta) che il candidato
deve ripetere col battito delle mani.
Prova di intonazione: Il candidato deve cantare per imitazione una breve melodia eseguita al
pianoforte.
Prova di Memoria Uditiva e Discriminazione dei suoni: La Commissione fa ascoltare al candidato
una breve melodia di pochi suoni, chiamata “modello”. Successivamente viene presentata la
melodia con un suono cambiato rispetto al “modello”. Il candidato, deve individuare la posizione
della nota cambiata.

I candidati attenderanno all’ingresso muniti di mascherine e distanziati di almeno 1 metro, non
appena chiamati entreranno uno per volta. Al termine della prova la postazione del candidato e il
pianoforte, se utilizzato, saranno sanificati dal personale addetto. Eventuali altri strumenti, già
sanificati, saranno portati dai candidati e non saranno cedibili ad altri. Nella sala prove è disponibile
un dispenser al gel per la disinfezione delle mani.
In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria, le prove saranno svolte secondo il Piano di
sicurezza specificatamente predisposto e sottoscritto dal DS, dal RSPP e dal RSP dell’Istituto. La
documentazione è disponibile ed in evidenza nell’apposita sezione del sito della scuola.
Calendario e distribuzione dei candidati
Suddivisione alunni per lo svolgimento dei test: giorno 18 febbraio saranno esaminati 24 alunni. Gli
alunni si presenteranno secondo l’ordine alfabetico a scansione di un’ora a gruppi di sei candidati.
Es: DaI 1° al 6° alle ore 15.00
Dal 7° al 12° ore 16.00
Dal 13° al 18° ore 17.00
Dal 19° al 24° ore 18.00
Nel pomeriggio di giorno 19 febbraio, a partire dalle ore 15.00, le prove svolgeranno con le stesse
modalità.
Alunni
Dal 25° al 30° ore 15.00
Dal 31° al 36° ore 16.00
Dal 37° al 42° ore 17.00
Dal 43° al 48° ore 18.00
Sul sito dell’istituto, https://www.carduccisancataldo.edu.it/test-attitudinali-lammissione-al-corsoad-indirizzo-musicale-20212022.html , è pubblicato il regolamento e le modalità di svolgimento
delle prove. Gli elenchi dei candidati, trattandosi di dati essendo dati sensibili, non saranno
pubblicati sul sito.
Per quanto sopra, si prega di dare ampia diffusione agli interessati ed alle famiglie che potranno
comunque rivolgersi alle segreterie delle scuole di appartenenza.
Il DSGA dell’S.S. “G. Carducci” organizza gli uffici di segreteria al fine di fornire tempestivamente le
informazioni agli interessati.
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.
San Cataldo, 07/02/2021
SALVATORE
PARENTI
07.02.2021
10:48:09 UTC

Il Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore Parenti

