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COMUNICAZIONE N. 338
AI DOCENTI DEL LICEO MUSICALE
AI NUOVI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DEL LICEO MUSICALE
AL PERSONALE
____________________
SEDE E SUCCURSALE DI VIA DEL RICCIO

OGGETTO: NUOVI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2018/2019 DEL LICEO
MUSICALE. ASSEGNAZIONE DEL II STRUMENTO MUSICALE.

Si comunica che la futura classe prima del Liceo Musicale a.s. 2018/2019 sarà
composta da 28 alunni.
Gli alunni ammessi alla classe prima del Liceo Musicale a.s. 2018/2019 sono
convocati mercoledì 28 febbraio 2018 alle ore 14,30 presso la sede di via del Riccio 5/5 per
l'assegnazione del II strumento musicale:
L'organizzazione sarà la seguente:
- ore 14: riunione dei docenti;
- ore 14,30: riunione con gli ammessi alla classe prima per illustrare le modalità e i criteri
di scelta e assegnazione del II strumento deliberati dal Dipartimento di Musica;
- dalle ore 14,45: gli studenti si recano nelle diverse aule per le prove e le verifiche delle
attitudini;
- ciascun candidato sarà accompagnato da un documento personale che attesterà
l'effettuazione delle prove sui diversi strumenti e sarà controfirmato dai rispettivi docenti;
- al termine delle prove sui diversi strumenti i candidati consegneranno tale documento
alla prof.ssa Fugazzotto, coordinatrice del Dipartimento di Studi Musicali, alla quale
comunicheranno le loro eventuali preferenze;
- al termine delle prove tutti i docenti si riuniranno per assegnare il II strumento a ciascun
candidato. Il verbale sarà redatto dalla prof.ssa Fugazzotto che fungerà da segretaria di
commissione.
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I docenti Ancarani, Benfenati, Ciavattini, Cofone, De Angelis, Ferri, Nardi, Pellegrino,
Piccini, Prodi, Ravaioli, Rosetti, Sarti, Tarozzi, Urbano, Zambelli presenti alle prove
attitudinali per l’assegnazione del II strumento, qualora impegnati nelle lezioni in quel
pomeriggio, sono esonerati dalle medesime, che vengono annullate. I docenti si presenteranno
alle ore 14 in Via del Riccio per concordare le modalità di svolgimento delle prove d'esame
che avranno inizio alle ore 14,30. Le lezioni dei docenti non impegnati nelle prove d'esame si
svolgeranno regolarmente. Visto che le aule di Via del Riccio saranno impegnate per le prove
d'esame, le lezioni della prof.ssa Zanella si svolgeranno in Sala Docenti (via del Riccio).
Bologna, 19 febbraio 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi

