
                                                          
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e  

SECONDARIA di 1° grado con indirizzo musicale  

Via Ugo Foscolo, 1 CALIMERA (LE) tel. 0832 875407 C.F. 80012440758 

e-mail: leic816004@istruzione.it  pec: leic816004@pec.istruzione.it 

sito web: www.icscalimera.edu.it 

Ad Alunni/e e loro  Genitori  

  Al Personale Docente e  ATA 

                cl. V Scuola Primaria  

    Calimera-Caprarica-Martignano 

        Al Sito web 

 

OGGETTO: Circolare n.100-Attività di orientamento per la scelta dello Strumento Musicale-Prova 

                     orientativo-attitudinale 

 

Nell’ambito delle attività di orientamento in ingresso alla Scuola Secondaria di 1° grado di Calimera, 

relativamente al Corso ad Indirizzo Musicale, i docenti di Strumento Musicale si recheranno presso la 

sede della Scuola Primaria di Calimera per un incontro informativo-orientativo rivolto alle classi 

quinte, secondo il seguente calendario: 

 

LUNEDI  10.01.2022 dalle ore 10.30 alle ore 12.00: FLAUTO, Prof. Teobaldo Scardino; 

MARTEDI 11.01.2022 dalle ore 10.30 alle ore 12.00: VIOLINO, Prof. Doriano Longo; 

MERCOLEDI 12/01/2022 dalle ore 10.30 alle ore 12.00: CHITARRA, Prof. Luca Tarantino; 

GIOVEDI 13/01/2022 dalle ore 10.30 alle ore 12.00: PIANOFORTE, Prof.ssa Giovanna Serra. 

 

Il Prof. Teobaldo Scardino, Funzione Strumentale Orientamento, presenterà il corso ad indirizzo 

musicale alle classi V di Caprarica e Martignano LUNEDI  10.01.2022 dalle ore 9.30 alle ore 10.30. 

 

Durante gli incontri, i docenti descriveranno ad alunni/e il percorso formativo del corso ad indirizzo 

musicale, presenteranno gli strumenti musicali e chiariranno  dubbi e curiosità inerenti l’offerta 

formativa specifica. 

 

Per gli/le alunni/e che manifesteranno il proprio interesse ad essere ammessi/e al corso ad indirizzo 

musicale sarà predisposto una prova orientativo-attitudinale. 

 

La prova orientativo-attitudinale si terrà MERCOLEDI 19 GENNAIO 2022 dalle ore 9.30 alle ore 

11.30 presso la sede della Scuola Primaria di Calimera. 

 

Si invitano pertanto i genitori degli/lle alunni/e interessati/e a restituire ai docenti coordinatori di classe 

la seguente richiesta debitamente compilata entro le ore 11.00 di lunedì 17 gennaio 2022. 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                 Prof.ssa Piera LIGORI  
                                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

                                                                                                                                           dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse  
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Al Dirigente Scolastico 

ICS CALIMERA 

 

 

I sottoscritti………………………………………..…………………………………………………, 

genitori dell’alunno/a…………………………………………………………….. frequentante la classe 

V sez………. della Scuola Primaria di ……………………………………………………………. 

chiedono di far sostenere al/lla proprio/a figlio/a la prova orientativo-attitudinale per la scelta dello 

strumento musicale. 

Precisa che la preferenza dello strumento rispetta le seguenti priorità (inserire i numeri da 1 a 4 nelle 

caselle accanto agli strumenti in ordine alla propria preferenza): 

 

Strumento FLAUTO 

TRAVERSO 

VIOLINO CHITARRA PIANOFORTE 

 

Ordine di 

preferenza  

da 1 a 4 

    

 

 

Calimera, …./…../……….. 

------------------------------------------------------------ 

 

                                                                                   ------------------------------------------------------------

  


