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Bassano del Grappa, 22 gennaio 2022
Ai genitori della Primaria – classi quinte
Ai docenti
Al personale Ata
Al sito dell’Istituto

COMUNICATO N°252
OGGETTO: PROVA ATTITUDINALE PER L’AMMISSIONE ALL'INDIRIZZO
MUSICALE.

Si comunica che lunedì 31/01/2022 (come data di riserva giovedì 10/2/2022)
si terranno le prove attitudinali rivolte agli alunni che desiderano iscriversi
all’Indirizzo Musicale per l’anno scolastico 2022/23. Le prove si svolgeranno
dalle ore 14.00 presso la sede centrale “J.Vittorelli” in Piazzale Trento n. 21, e
si articoleranno secondo la scansione oraria che verrà inviata alle famiglie
Le prove consistono:
1) nell’accertamento dell’intonazione, mediante la breve esecuzione di un
canto a scelta dell’alunno e la ripetizione di alcune semplici melodie
proposte dalla commissione.
2) nell’accertamento del senso ritmico, mediante la ripetizione di alcuni
semplici ritmi proposti dalla commissione.
3) nell’accertamento della percezione e della discriminazione di suoni
gravi e acuti, suonati al pianoforte.
Lo scopo della prova orientativo-attitudinale è quello di conoscere le
motivazioni, il senso ritmico-melodico, e le attitudini musicali e fisiche dei
candidati, al fine di consentire a tutti gli studenti di essere globalmente valutati
in modo equo. Le prove si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa anti-
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Covid, tramite l’utilizzo di mascherine, il distanziamento e la regolare
sanificazione dei locali.
Nel caso in cui il candidato si trovasse in situazione di quarantena, potrà
partecipare regolarmente alla prova attitudinale in modalità Meet, fornendo
indicazioni utili per la partecipazione al link d’invito.
Al termine delle prove, la Commissione esprimerà una valutazione
complessiva e l’indicazione dello strumento musicale più consono alle
attitudini dell’alunno, tenendo conto anche delle scelte espresse dalle famiglie
e della equa distribuzione degli strumenti all’interno dell’orchestra di classe.
La comunicazione personale relativa all’idoneità e all’assegnazione dello
strumento verrà fornita, via e-mail dalla segreteria, all’ indirizzo indicato nel
modulo di iscrizione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisa Caterina Chenet
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