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Ai Professori 
 

        ANTONIA DE NARDIS 
        MARIA CECILIA ARGENTO 
        CECILIA VENDRASCO 
        ELENA VIANELLO 
        FABIO SCARPA 
        PAOLA FASOLO 
        RAFFAELLA RIZZI 
        VITALE GABRIELE FANO 

 
All’Albo/Sito 

 

OGGETTO: Decreto di nomina della Commissione esaminatrice per 

l’espletamento della prova orientativo-attitudinale degli alunni iscritti 

all’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado per a. s. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999, n. 124, concernente la 

riconduzione a ordinamento dei corsi di scuola media a indirizzo musicale 

autorizzati e funzionanti in via sperimentale; 

VISTO il D.M. del 6 agosto 1999 n. 201, con cui l’insegnamento di strumento 

musicale diventa integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento 

obbligatorio dell’educazione musicale; 

VISTA l’istituzione dell’indirizzo musicale presso la Scuola Secondaria di I grado 

“Dante Alighieri” afferente a quest’Istituto, con l’insegnamento dei seguenti 

strumenti: violino, violoncello, pianoforte, chitarra, clarinetto, flauto traverso; 
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VISTO l’art. 3 comma 5 del D.M. 13 febbraio 1996, concernente la costituzione 

della commissione esaminatrice per l’espletamento della prova orientativo-

attitudinale degli alunni iscritti all’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I 

grado; 

VISTA la necessità, ai sensi della normativa vigente, di provvedere 

all’espletamento della prova orientativo-attitudinale per gli alunni in ingresso nella 

Scuola Secondaria di I grado, i cui genitori abbiano optato per l’iscrizione 

all’indirizzo musicale; 

ACQUISITA la disponibilità dei docenti; 

FISSATE le date della prova nei giorni 27, 28 e 29 gennaio 2021; 

 

NOMINA 

 

i sotto elencati docenti quali membri della Commissione esaminatrice per 

l’espletamento della  prova  orientativo-attitudinale  degli  alunni  iscritti 

 all’indirizzo  musicale  della  Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto – a. s. 

2021/2022: 

 

Prof.ssa Paola Fasolo VIOLINO 

Prof.ssa Elena Vianello VIOLONCELLO 

Prof.ssa Maria Cecilia Argento PIANOFORTE 

Proff. Antonia De Nardis; Fabio Scarpa CHITARRA 

Prof.ssa Raffaella Rizzi  CLARINETTO 

Prof.ssa Cecilia Vendrasco FLAUTO TRAVERSO 

Prof. Vitale Fano EDUCAZIONE MUSICALE 

 

La Commissione è presieduta dalla Dirigente scolastica, che, in caso di 

impossibilità a partecipare alla prova orientativo-attitudinale, sarà sostituita dal 



primo collaboratore Prof. Andrea Girardi. Qualora si verificasse l’assenza di uno 

dei membri effettivi, verrà nominato un membro supplente.  

La Commissione avrà il compito di adottare le modalità organizzative e di 

individuare i criteri di valutazione più opportuni e corretti, al fine di espletare le 

prove orientativo-attitudinali. Gli esiti delle prove saranno verbalizzati e 

condurranno alla formulazione di una graduatoria ordinata in base al punteggio 

conseguito. Al termine delle operazioni, la Commissione produrrà l’elenco degli 

allievi idonei, suddivisi per classi di strumento. La graduatoria, priva 

dell’indicazione dei punteggi, sarà pubblicata sul sito web della scuola. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Tiziana Rita Pagano 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
e norme connesse 
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