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Sanremo 11/01/2023 - Circolare n. 58 

Ai Genitori 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al sito 

 

Oggetto: ISCRIZIONE AL TEST ORIENTATIVO-ATTITUDINALE DELL’INDIRIZZO MUSICALE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2023-2024 

 

Per accedere alla classe ad Ordinamento musicale della Scuola Secondaria di primo grado è necessario superare 

il test orientativo-attitudinale, così come da REGOLAMENTO PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE 

E CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORIENTATIVO - ATTITUDINALE ai sensi 

del D.I. 176/2022, approvato con Delibera n. 36 – Collegio Docenti del 22/11/2022 e con Delibera n. 20 – 

Consiglio di Istituto del 24/11/2022 

Tale Regolamento è pubblicato sul sito dell’Istituto al seguente indirizzo www.icsanremocentrolevante.edu.it. 

I posti disponibili per l’anno scolastico 2023/2024 sono distribuiti nella seguente modalità: 

- N. 6 posti per lo strumento pianoforte; 

- N. 6 posti per lo strumento chitarra; 

- N. 6 posti per lo strumento flauto; 

- N. 6 posti per lo strumento violino. 

 

Per iscriversi al test è necessario compilare il modulo di iscrizione on line, cliccando il seguente link: 

https://forms.gle/hugxP5G9UF33khn86 

Questa procedura serve ad iscrivere gli alunni della classe quinta della scuola primaria al test orientativo-

attitudinale di ammissione all’Ordinamento Musicale della Scuola secondaria di primo grado per l’anno 

scolastico 2023/2024.  

La domanda di iscrizione al test va inoltrata entro Lunedì 16 Gennaio 2023. 

Queste le date previste per i test di ammissione all’Ordinamento Musicale:  

• Mercoledì 18 gennaio 2023 i candidati dalla A alla L, per sezione. 

• Giovedì 19 gennaio 2023 i candidati dalla M alla Z, per sezione. 

A causa dell'emergenza sanitaria gli alunni iscritti alle classi quinte della Scuola Primaria A. Volta sosterranno 

la prova durante la mattina, a partire dalle ore 9.30.  
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Gli alunni iscritti alle classi quinte di altre Scuole Primarie sosterranno la prova a partire dalle ore 17:00, con 

comunicazione tramite mail. 

La graduatoria provvisoria di strumento sarà pubblicata sul sito web www.icsanremocentrolevante.edu.it, nel 

rispetto della normativa vigente, entro il 25 gennaio 2023.  

 

Grazie per la Collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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