
 

       All’Albo  

Agli Atti  

Approvazione graduatoria strumento musicale 

                  Iscrizione a.s. 2021/2022 

Oggetto: approvazione graduatoria generale degli alunni che hanno sostenuto le prove orientativo 

attitudinali  per  lo studio  dello strumento musicale - iscrizioni a.s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Allo scopo di rendere conoscibili, comprensibili, trasparenti e ufficiali le reali motivazioni e le 

attitudini dei candidati/alunni che all’atto dell’iscrizione hanno manifestato la volontà di frequentare i corsi 

di strumento musicale delI’I.C. “Palestro” di Abbiategrasso. 

Visto il D.L.vo 297/94, art 165; 

Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare art.21;  

Visto il DPR 275/99 

Vista la Legge n. 124/ 1999, che ha istituito l’insegnamento dello strumento musicale  nella scuola media; 

   Visto il D.M. n. 201/99, che ha istituito i corsi di insegnamento ad indirizzo musicale nella scuola media;  

Visto  il D.Lgs 165/2001, con particolare riferimento agli Artt. 4, 5, 17 e 25 

Visto il Decreto di costituzione della commissione per lo svolgimento della prova orientativo 

attitudinale per la formazione della classe 1 ad indirizzo musicale prot. 295/E  del 25/01/2021; 

Preso Atto  dei verbali redatti dalla commissione esaminatrice preposta alla valutazione dei prerequisiti 

motivazionali e attitudinali dei candidati, di approvazione dell’elenco nominativo degli alunni che hanno 

sostenuto la prova orientativo attitudinale finalizzata allo studio dello strumento musicale, per l’a.s. 

2021/2022 

  

                                                                       DECRETA 

 

1. L’approvazione della graduatoria generale redatta dalla commissione esaminatrice dei 

candidati aspiranti alunni che hanno sostenuto le prove orientativo attitudinali per lo studio dello 

strumento musicale per l’a.s. 2021/2022 in ordine alfabetico; 

2. L’approvazione della graduatoria di merito dei candidati aspiranti alunni, per lo studio dello 

strumento musicale per l’a.s. 2021/2022 distinta per singolo strumento musicale redatta dalla 

commissione esaminatrice; 

3.  di depositare agli atti la graduatoria formata da n. 26 alunni ammessi e n. 13 alunni ammessi 

con riserva; 

4.  di comunicare direttamente agli interessati l’ammissione; 

In caso  di rinuncia da parte di un alunno/a si procederà secondo l’ordine delle riserve riportate 

nella tabella depositata agli atti. 

 

Abbiategrasso 08/02/2021 

Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Antonella Augenti 
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