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    Al Sito Web; 

Ai docenti dell’Area Musicale; 

Sede di via Puccinotti; 

Alla Responsabile di plesso Prof.ssa M.Masini; 

Alla Dir.S.G.A.; 

Lettura nelle Classi del Liceo Musicale; 

Circolare n 276 

ogg.: Esami d'ammissione classi prime Liceo Musicale a.s. 2020/21; Disposizioni e Calendario. 

 

Il Dirigente Scolastico, 

Vista la Convenzione quadro tra i Licei Musicali e gli A.F.A.M. della Regione Toscana; 

Visto il Regolamento del Liceo Musicale dell’I.I.S. Alberti-Dante;  

Preso Atto delle domande di iscrizione alle classi prime pervenute presso il nostro Istituto; 

-  Rende noto che gli esami di ammissione di cui in oggetto avranno luogo presso la Sede di via 

Puccinotti nei giorni 14 e 15 febbraio c.m. come da scansione oraria di seguito riportata 

-  Pubblica le Commissioni per lo svolgimento degli esami di cui in oggetto: 

Commissione 1: 

• Presidente Delegato del Dirigente scolastico Prof. G.Viscomi; 

• Docente di Teoria, Analisi e Composizione Prof. A.Sala; 

• Docenti di strumento musicale Proff. G.Montalto, A.Pennati, I.Sammartano; 

• Docente di sostegno per i soli candidati tutelati dalla Legge 104/92 che sosterranno le prove 

di ammissione Prof. C.G.Allende; 

• Docenti individuati per le sole specialità strumentali non specifiche dei membri succitati: 

- Clarinetto Prof. T.Borgognoni; 

- Flauto traverso Prof. S.Margheri; 

- Oboe Prof. F.Capaccioli; 
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Commissione 2: 

• Presidente Delegato dal Dirigente scolastico Prof. E.Nistri;  

• Docente di Teoria, Analisi e Composizione Prof. L.Abatangelo; 

• Docenti di strumento musicale Proff. B.Bianchi, E.Costabile, R.Del Santo; 

• Docente di sostegno per i soli candidati tutelati dalla Legge 104/92 che sosterranno le prove 

di ammissione Prof. C.G.Allende; 

• Docenti individuati per le sole specialità strumentali non specifiche dei membri succitati: 

- Percussioni Prof. S.Odori; 

- Viola Prof.ssa S.Totti; 

- Violoncello Prof.ssa S.Bacci; 

 

Si ricorda ai candidati che: 

1) E’ facoltà della Commissione interrompere l’esecuzione in qualsiasi momento; 

2) In sede d’esame vanno conferite 3 (tre) copie dei brani che verranno eseguiti per la prova di 

Esecuzione Strumentale ed un programma (Elenco dei brani con cognome e nome del candidato e 

strumento con cui si presenta) da allegare agli Atti; 

3) Come stabilito dal Regolamento del Musicale dell’I.I.S. Alberti-Dante il secondo strumento 

viene assegnato dalle Commissioni esaminatrici;  

4) Avverso le decisioni delle Commissioni non è ammesso ricorso. 

 

 

Il Dirigente scolastico inoltre, al fine di agevolare le migliori condizioni per lo svolgimento 

degli esami, 

 

- Informa che le lezioni di T.A.C., Strumento Musicale e L.M.I. dei docenti impegnati per 

tutta la durata degli esami nelle commissioni, non avranno luogo.  

Si svolgeranno invece regolarmente le lezioni dei docenti individuati per le sole specialità 

strumentali non specifiche dei membri succitati riportati nell’ultimo punto in elenco dei membri 

delle commissioni. (In caso di concomitanze non programmabili la Responsabile di plesso disporrà 

le sostituzioni dei docenti impegnati nella disamina dei candidati) 

 

- Dispone che l’ambiente denominato Aula Ovale resti inibito a tutto il personale della scuola 

ad eccezione dei collaboratori di presidenza, dei responsabili di plesso e del personale A.T.A.  

 

-  Scansione oraria e ambienti: 

I docenti indicati quali membri stabili delle 2 Commissioni elencate si troveranno alle ore 08.30 

presso i locali della Presidenza di via Puccinotti, per dar luogo alla riunione preliminare a 

Commissioni congiunte al fine di uniformare le modalità di conduzione degli esami ed i criteri da 

perseguire.  

 

Alle ore 09.30 avranno inizio le prove d’esame che si svolgeranno come da calendario incluso nel 

presente avviso. 
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 La Commissione N.1 svolgerà gli esami nei locali della Presidenza; (in caso di candidati che 

eseguano brani con accompagnamento al pianoforte, questi si svolgeranno nei locali dell’Aula 

T.A.C.) 

 La Commissione N.2 svolgerà gli esami nei locali dell’Aula L.I.M. della sede di via 

Puccinotti. 

 

I candidati dovranno presentarsi presso la sede di via Puccinotti con un anticipo di almeno 20 

minuti rispetto all’orario riportato in calendario. 

 

 

 

 
    

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Urciuoli  

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

 
 


