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REGOLAMENTO PROVE ATTITUDINALI 

 

Art 1. Si accede alla prima classe del Corso ad Indirizzo musicale previo 

superamento di un esame, a cui viene sottoposto il candidato /a atto ad accertare le 

attitudini musicali possedute. Peer la partecipazione a tale prova non è necessaria la 

conoscenza dello strumento indicato all’atto della richiesta. 

 Art.2 La modalità, il criterio di valutazione, la scelta delle prove da effettuare 

saranno indicate e stabilite preliminarmente dalla Commissione preposta all’atto del 

suo insediamento. 

Art.3 La data di svolgimento delle suddette prove verrà stabilita, con apposito atto, 

dal Dirigente Scolastico  dell’Istituzione scolastica, verrà affisso all’albo dell’istituto 

ed inviato alle classi quinte della Scuola Primaria. 

Sarà cura degli insegnanti delle classi quinte informare i candidati nei modi 

ritenuti più opportuni. 

Art. 4 Le prove attitudinali si svolgeranno presso l’aula magna della Scuola. 

Art. 5 Nel caso in cui il candidato abbia rapporti di parentela o di studio 

extrascolastico con un insegnante della commissione, tale insegnante uscirà all’atto 

della prova del candidato  e pertanto si asterrà dall’esprimere un giudizio di 

valutazione. 

Art 6 In caso di mancata partecipazione, dovuta a malattia, il/la candidato/a è tenuto 

ad informare la commissione entro lo stesso giorno di svolgimento della prova e a 

produrre l’apposita certificazione presso l’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le 

ore 13:00 del giorno successivo, pena l’esclusione dall’elenco degli aspiranti. 

La data eventuale prevista per l’effettuazione della prova, per i candidati/e risultati 

assenti per malattia, sarà stabilita successivamente con apposito Atto del Dirigente 

Scolastico e verrà seguita l’identica procedura prevista dal precedente art 3. 

Art. 7 Il giudizio espresso dalla Commissione per ogni singolo candidato/a è 

insindacabile e non costituisce materia di contenzioso. 

� � �

                                                           
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Santa Caterina -Resuttano” 

 

Via Nazario Sauro, 51 - Tel. 0934/679657 -Fax 0934/679702 

e-mail: clic807003@istruzione.it - sito internet: www.icsscr.edu.it 

Cod. Mecc. CLIC807003 - C.F. 92028510854 -  

Codice ufficio fatturazione elettronica: UFA54Q 

93018 SANTA CATERINA VILLARMOSA 



Qualità Inclusione ed Equità per il Successo Formativo di tutti e di ciascuno 

 

Qualità Inclusione ed Equità per il Successo Formativo di tutti e di ciascuno 

Art. 8 Ai candidati/e, nella compilazione della graduatoria, sarà attribuita la 

precedenza, rispettando la scelta prioritaria dello strumento, precedentemente 

espressa all’atto della domanda di ammissione all’esame, tenendo conto che la 

suddetta scelta verrà comunque orientata dalla Commissione che esaminerà il 

candidato/a. 

Art.9 A conclusione delle prove attitudinali, espletate tutte le operazioni necessarie e 

relative alla compilazione degli elenchi, confrontate le valutazioni riportate da ogni 

singolo/a candidato/a, verrà compilata e affissa all’albo ufficiale della scuola, la 

graduatoria definitiva. 

Art 10 Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente regolamento ci si 

attiene a quanto previsto dalle normative vigenti 
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