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Gela, 1 settembre 2020
Alla c.a.

dei genitori degli alunni iscritti per l’A.S. 2020/2021
alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado
dei docenti:

Butera L.
Falci F.
Sammito M.
Smecca E.

del personale ATA
del DSGA
Al sito web
Oggetto: Prove attitudinali per l’accesso al Corso ad Indirizzo Musicale

Si comunica che giorno 7 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 si terranno, presso l’aula
magna della sede centrale dell’Istituto, le prove attitudinali per gli alunni che, in sede di iscrizione
alla scuola secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2020/2021, hanno espresso preferenza
per il Corso ad Indirizzo Musicale.
Le prove attitudinali si svolgeranno secondo il calendario allegato (all. 1) alla presente
comunicazione.
Le prove sono volte ad accertare

Senso della discriminazione sonora

Senso armonico

Senso melodico

Senso ritmico

Abilità di memorizzazione sonora

Eventuali abilità in ambito strumentale

Attitudine psico-fisica
La prova orientativo – attitudinale ha lo scopo di consentire a tutti i candidati di essere
globalmente valutati in modo equo e non solo in relazione ad eventuali competenze musicali già
acquisite.
Al termine delle prove la Commissione esprimerà una valutazione complessiva e l’indicazione
dello strumento ritenuto più consono alle attitudini dell’alunno anche tenendo conto delle scelte
espresse dalle famiglie.
L’elenco, con l’abbinamento allievo/strumento, sarà pubblicato sul sito dell’Istituto.

Disposizioni per gli alunni
Gli alunni /le alunne saranno introdotti/e nei locali della scuola secondo il seguente protocollo di
sicurezza:

Ogni alunno/a sarà ammesso a scuola secondo l’orario dell’allegato calendario.

Ogni alunno/a dovrà consegnare prima dell’ingresso a scuola l’autodichiarazione (all.2)
allegata alla presente comunicazione debitamente compilata e firmata da almeno un
genitore.

L’ingresso nei locali della scuola dovrà avvenire in maniera ordinata, mantenendo il
distanziamento interpersonale di almeno un metro e indossando una mascherina di tipo
“chirurgico”.

Gli eventuali accompagnatori dovranno sostare nell’area esterna all’edificio mantenendo
tra di loro la distanza di almeno un metro.

Gli alunni di ogni singolo gruppo, nell’attesa di sostenere la prova, sosteranno in un’aula
appositamente igienizzata e saranno chiamati e accompagnati dal collaboratore scolastico
in servizio fornito di apposita mascherina.

Ogni alunno/a, prima dell’ingresso nell’istituto e nell’aula magna sede della prova, dovrà
igienizzare le mani con il gel messo a disposizione dalla scuola.
Disposizioni per i docenti della Commissione giudicatrice

I docenti dovranno essere a scuola dalle 08.30 e sino della valutazione delle prove e della
stesura e approvazione del verbale relativo a tutte le operazioni.

I docenti dovranno mantenere una distanza interpersonale dagli alunni di almeno due
metri.

I docenti dovranno mantenere una distanza di almeno un metro tra di loro.

I docenti dovranno indossare una mascherina del tipo “chirurgico” e igienizzare le mani
prima di accedere a scuola.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Viviana Morello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, n.39

ALLEGATO

1
CALENDARIO PROVE ATTITUDINALI

Gruppo n. 1 ore 09.00
- Barone Costantino Simone Maria
- D’Amato Ginevra
- D’Amico Orazio
- Domicoli Giovanni
- Gatto Katia Maria
- Lombardo Valentina Maria
- Trevigne Giuliana Maria
- Zappulla Vittoria Maria
- Ascia Francesco
Gruppo n. 2 ore 10.00
- Tandurella Alessandro
- Tandurella Andrea
- Bellavia Daiana
- Bronte Asia
- Cilia Isabella Rita
- Costanzo Aurora
- Di Benedetto Agnese
- Di Benedetto Gaia
- Scudera Gloria
Gruppo n. 3 ore 11.00
- Brancacci Sofia
- Canotto Giuseppe
- Cirignotta Gabriele
- Corallo Beatrice
- La Cognata Gioia Maria
- Migliorisi Clarissa
- Scollo Mattia
- Tandurella Nunzio Alessio
- Di Dio Pierluigi
Gruppo n. 4 ore 12.00
- Sempione Vincenzo Daniele
- Lombardo Michelle Maria Pia
- Lombardo Salvatore Ettore
- Di Natale Federica
- Ferrigno Matteo
- Italiano Amalia Maria Carola
- Rinciani Guido Maria
- Trubia Andrea
- Turco Patrick

ALLEGATO

2
AUTODICHIARAZIONE

Il/La
sottoscritto/a
……………………………………………….,
padre/madre
dell’alunno/a
……………………………………………… iscritto/a, per l’a.s. 2020/2021, alla classe prima della scuola
secondaria di 1° grado, dovendo il/la proprio/a figlio/a entrare all’interno dell’Istituto scolastico
“S. Quasimodo” per sostenere le prove attitudinali per l’accesso al Corso Musicale
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
 di essere stato informato/a e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il
contenimento del contagio da Covid-19.
Dichiara, inoltre, che il/la proprio/a figlio/a
 non è stato/a sottoposto/a negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento
domiciliare e non è stato/a in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad
analoghe misure;
 non ha, in data odierna, sintomi compatibili con Covid-19 e non è stato/a in contatto negli
ultimi 14 giorni con persone positive al Covid-19, per quanto di loro conoscenza;
 in data odierna non ha, né ha avuto nei tre giorni precedenti al 7 settembre 2020, patologia
febbrile con temperatura superiore a 37,5 °C;
 in data odierna non ha, né ha avuto nei tre giorni precedenti al 7 settembre 2020, sintomi da
infezione respiratoria;
 non è stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone presentanti temperatura superiore a
37,5 °C e/o sintomi da infezione respiratoria;
 non è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio
di contagio;
 è consapevole che all’interno della sede scolastica e delle aree di pertinenza, per la
prevenzione del contagio da COVID-19, è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza
pari a un metro, indossare i DPI previsti, osservare le regole di igiene delle mani;
Il/La sottoscritto/a, ai fini della tracciabilità del/della proprio/a figlio/a nei successivi 14 giorni
alla data del 7 settembre 2020, di seguito riporta l’indirizzo di domicilio/recapito telefonico/email a cui potrà essere eventualmente contattato da questa istituzione scolastica
CITTA’__________________________________________, PROVINCIA__________________
INDIRIZZO_____________________________________
N.
CIVICO________
CAP__________
RECAPITO
TELEFONICO______________________
email_____________________________
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.
Allega
- Copia del documento di riconoscimento
Gela, 7 settembre 2020
Firma leggibile
(dell’esercente la responsabilità genitoriale)
…………………………………………………………………………

