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Pignola, 28 dicembre 2021
-

- Alle famiglie degli allievi interessati allo studio
dello strumento musicale per l’a.s. 2022/2023

-

- Al D.S.G.A

-

All’Albo dell’Istituto

-

Agli Atti
Al sito web d’Istituto – Area Corso ad indirizzo musicale

Oggetto:

Decreto posti disponibili per lo strumento musicale riservati ai nuovi iscritti per
l’a.s. 2022/2023.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO

Il D.M. del 13 febbraio 1996;
Il D.M. n. 201 del 6 agosto 1999 - Corsi ad indirizzo musicale nella scuola
media;
VISTA
La nota MIUR prot. n. 29452 del 30/11/2021 con la quale si impartiscono le
indicazioni per le iscrizioni per l'a.s. 2022/2023;
Che la scuola secondaria di primo grado sede di Pignola è, secondo i vigenti
TENUTO CONTO ordinamenti, scuola ad indirizzo musicale ed è previsto l'insegnamento di n. 4
strumenti musicali: chitarra, fisarmonica, percussioni, pianoforte;
VISTA
La necessità di provvedere all'espletamento delle prove orientativoattitudinale per gli alunni in ingresso alla scuola secondaria di Pignola;
VISTO
L’art. 1 del “Regolamento per il corso ad indirizzo musicale” d’istituto e il
numero totale degli alunni iscritti allo strumento musicale e frequentanti le
classi prime e seconde nell’a.s. 2021/2022;
DECRETA
Il numero di posti disponibili per ogni strumento musicale riservati ai nuovi iscritti per l’a.s.
2022/2023 come di seguito indicato.
 Strumento musicale "Chitarra": posti nr. 8;
 Strumento musicale "Fisarmonica": posti nr. 6;
 Strumento musicale "Percussioni": posti nr. 8;
 Strumento musicale "Pianoforte": posti nr. 6.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario LANZI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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