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Agli studenti iscritti alle
Al

Alla docente con specializzazione

Ai Responsabili

 

Ogg.: Esami di ammissione alle

Il Dirigente Scolastico, 

Vista la Nota Ministeriale per le 

re di cui al punto 6.2.1; 

Vista la Nota Ministeriale n.133 

Preso Atto delle domande di iscrizione

venute presso il nostro Istituto; 

Visto il Regolamento del Liceo Musicale

 

-  Rende noto che gli esami
avranno luogo negli ambienti dell
febbraio p.v. come da scansione oraria
 

-  Pubblica la Commissione

così composta: 

• Presidente Delegato del Dirigente
• Docente di Teoria, Analisi
• Referente dipartimenti Area
• Capi-dipartimento discipline
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alle classi prime del Liceo Musicale a.s. 2022/23
Al collaboratore di presidenza per l’area didattica

Al referente dei dipartimenti musicali
Ai capi-dipartimento Proff. B.Bianchi, 

Al docente di 
specializzazione sul sostegno in possesso di titolo di studio

Responsabili di plesso di via Puccinotti Proff. R.Gaudio,

Al personale della
Sede

Al personale A.T.A. 

Circ. N. 202 

alle classi prime del Liceo Musicale a.s. 2022/23

 iscrizioni scolastiche n.29452 del 30 novembre

 del 28 gennaio 2022; 

iscrizione alle classi prime del Liceo Musicale 

Musicale dell’I.I.S. Alberti-Dante;  

esami di ammissione di cui in oggetto e le relative
dell’Aula LIM presso la Sede di via Puccinotti

oraria riportata in allegato; 

Commissione per lo svolgimento degli esami di cui in oggetto

Dirigente scolastico Prof. G.Viscomi; 
Analisi e Composizione Prof. U.Cerini; 

Area Musicale Prof.A.Pennati; 
discipline strumentali Proff. B.Bianchi, A.Tinacci, 
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2022/23 ed alle loro famiglie; 

didattica Prof. G.Viscomi; 
musicali Prof. A.Pennati; 

 A.Tinacci, M.Toppan; 

 T.A.C. Prof. U.Cerini; 
studio di discipline Musicali 

Prof.ssa C.Di Somma; 
R.Gaudio, S.Raffini, C.Zingone; 

Alla Dir.S.G.A.; 
della segreteria didattica; 

Sede di via Puccinotti; 
 sede di via Puccinotti; 

Al Sito Web 

2022/23 
 

novembre 2021 e in particola-

 per l’a.s.2022/23 per-

relative operazioni correlate 
Puccinotti nei giorni 9, 10 e 11 

oggetto che risulta essere 

 M.Toppan; 
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1) E’ facoltà della Commissione 
2) In sede d’esame il candidato dovrà

guiti con cognome e nome del
data e firma su un foglio formato
mento tramite documento di identità

3) Come stabilito dal Regolamento
ne assegnato dalle Commissioni

4) Avverso le decisioni delle Commissioni
 
Il Dirigente scolastico inoltre, al
gli esami, 
 
- Informa che le lezioni Strumento
nei giorni di mercoledì 9, giovedì
sponsabile di plesso Prof. C. Zingone
classe. 
 
-  Scansione oraria e ambienti:
I docenti indicati quali membri della
11.00 presso i locali dell’Aula LIM
re. Sarà cura dei responsabili di plesso
predisposizione degli ambienti, annullando
 
 
I candidati dovranno presentarsi
minuti rispetto all’orario riportato
di validità. 
 
 

ULTERIORI DISPOSIZIONI

 
-  Accompagnatori dei candidati:
I candidati potranno essere accompagnati
to. Il solo accompagnatore per candidato
liare o altra persona; detta persona
nistrazione delle prove al candidato
 
-  Misure di prevenzione: 
I candidati ed i loro accompagnatori
ne FFP2 avendo cura di coprire naso
I candidati ed i loro accompagnatori
all’ingresso dei locali della sede di
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Si ricorda ai candidati che: 
 interrompere l’esecuzione in qualsiasi momento;
dovrà conferire un programma (Elenco dei brani

del candidato, indicazione dello strumento con
formato A4) da allegare agli Atti; Verrà inoltre 

identità che il candidato avrà cura di portare con
Regolamento del Musicale dell’I.I.S. Alberti-Dante il secondo
Commissioni esaminatrici;  

Commissioni non è ammesso ricorso. 

al fine di agevolare le migliori condizioni per

Strumento Musicale e L.M.I. dei docenti impegnati
giovedì 10 e venerdì 11 febbraio non avranno luogo.

Zingone dare opportuna comunicazione sulle bacheche

ambienti: 
della Commissione, si troveranno in data 9 febbraio

LIM di via Puccinotti, per lo svolgimento della
plesso Proff. R,Gaudio e S.Raffini, dare indicazioni
annullando eventuali altre attività previste nel 

presentarsi presso la sede di via Puccinotti con un anticipo
riportato in calendario muniti di un documento

DISPOSIZIONI LEGATE AL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE
VIRUS COVID/19 

candidati: 
accompagnati da una sola persona in possesso di

candidato può essere sia “accompagnatore musicale”,
persona potrà permanere in sede d’esame per tutta la

candidato di riferimento; 

 
accompagnatori accederanno all’Istituto indossando la mascherina

naso e bocca per tutta la loro permanenza nel plesso;
accompagnatori avranno cura di utilizzare il gel disinfettante

di via Puccinotti;  
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momento; 
brani che verranno ese-

con cui egli si presenta, 
effettuato il riconosci-

con se; 
secondo strumento vie-

per lo svolgimento de-

impegnati in commissione 
luogo. Sarà cura del re-

bacheche dei registri di 

febbraio p.v. alle ore 
della riunione prelimina-

indicazioni ai custodi per la 
 suddetto ambiente. 

anticipo di almeno 20 
documento di identità in corso 

DIFFUSIONE DEL  

di green-pass rafforza-
musicale”, che un fami-

la durata della sommi-

mascherina di protezio-
plesso; 

disinfettante per le mani posto 
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Gli accompagnatori dovranno compilare
dola al personale preposto in portineria;
ti). 
Ulteriori indicazioni saranno eventualmente
 
-  Presenza di personale non
Al fine di evitare assembramenti,
commissione, potrà entrare nell’Aula
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compilare la scheda per l’accesso ai locali dell’Istituto
portineria; (tale operazione non riguarda i candidati

eventualmente fornite dal Presidente di commissione

non autorizzato durante lo svolgimento degli
assembramenti, nessuna persona non espressamente autorizzata

nell’Aula LIM, o transitare e/o sostare in prossimità

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93
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dell’Istituto riconsegnan-
candidati in quanto già no-

missione in sede d’esame; 

degli esami: 
autorizzata dal Presidente di 

prossimità di essa. 

Il Dirigente Scolastico  
Maria Urciuoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 


