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Scuola Secondaria di I Grado “Galileo Ferraris” – Indirizzo Musicale – 
 

PROVE ORIENTATIVO-ATTITUDINALI  
per l’ammissione alla 

CLASSE 1^ per l’anno scolastico 2020/21 
 

 
 
CRITERI DI AMMISSIONE 
 
 AMMISSIONE ALLE PROVE (scadenza consegna ore 13:00 del 16 gennaio 2020). 
 

Qualora (in caso di scarso numero di adesioni) dovessero giungere – oltre i termini fissati 
dalla Dirigenza Scolastica e già scaduti – ulteriori domande di iscrizione al corso ad indirizzo 
musicale, i candidati, esaminati in apposita sessione suppletiva, saranno graduati in base alle 
risultanze della prova, ma comunque in coda rispetto agli iscritti all’esame entro la scadenza 
precedentemente fissata dalla Dirigenza Scolastica per il corrente A.S. 

Qualora (in caso di alto numero di preiscrizioni pervenute) dovessero giungere – oltre i 
termini fissati dalla Dirigenza Scolastica e già scaduti – ulteriori domande di iscrizione al corso ad 
indirizzo musicale, esse non verranno accolte.  

 
  
CRITERI DI VALUTAZIONE 
  
  I candidati saranno disposti in ordine di merito in base al punteggio risultante dalla media 
matematica dei singoli punteggi conseguiti nelle quattro prove previste (vedi allegati); per 
l’attribuzione degli strumenti, si terrà conto sia della scelta espressa con il modulo di preiscrizione 
al corso ad indirizzo musicale, nonché – nello spirito della normativa vigente – dell’orientamento 
che la commissione può e deve dare durante la prova stessa. 
Tendenzialmente (salvo palesi attitudini nei confronti dello strumento di “seconda scelta” – ovvero 
mancate attitudini per lo strumento di “prima scelta”, intendendo come “prima” e “seconda” scelta 
rispettivamente il primo ed il secondo strumento della coppia di strumenti musicali scelta nel 
modello di domanda di pre-iscrizione), la graduatoria di merito sarà scorsa assegnando via via il 
primo strumento fino all’esaurimento dei posti disponibili; in subordine sarà assegnato quello di 
seconda scelta (se non in contrasto con le attitudini del candidato), tutto ciò – se ritenuto necessario 
– anche disattendendo i tetti di massima delle singole classi strumentali sopracitati, ma premiando 
prima di tutto le attitudini dei candidati.  
       
 
 
      



 

 

 
GRADUATORIA 

 
La graduatoria sarà stilata a conclusione della seconda sessione e pubblicata all’albo e sul sito della 
scuola entro il giorno 24/01/2020.  

In caso di rinuncia da parte di qualche allievo già ammesso, la graduatoria sarà scorsa 
passando così ai non ammissibili per mancanza di posti, purché giudicati idonei, che saranno 
ammessi allo strumento assegnato dalla commissione. 

 
Note importanti  
 
L'assegnazione del 1° o 2° strumento agli ammessi non è più modificabile. 
In caso di rinuncia degli ammessi, gli idonei vengono interpellati in stretto ordine di 

graduatoria, solo se la rinuncia è relativa a uno dei due strumenti indicati nella domanda di 
preiscrizione. La rinuncia allo strumento proposto, comporta il depennamento dalla graduatoria. 
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