
 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII 

Scuola dell’Infanzia “VIA F.LLI BANDIERA” e “CAP. GIGANTE” 

Scuola Primaria “CAP. GIGANTE” 

Sc. Sec. di 1° Gr. ad indirizzo musicale 

sede “Papa GIOVANNI XXIII” - sede “Tommaso FIORE” 

 
DIRIGENZA e SEGRETERIA 

Corso Italia, snc   74028 SAVA (Taranto) tel. 099.9746284 

email  taic853001@istruzione.it   pec taic853001@pec.istruzione.it  

 

 

 

Alla cortese attenzione  

delle Famiglie degli Alunni delle classi 5^ 

SCUOLE PRIMARIE “BONSEGNA” e “GIGANTE” 

 

e p. c.                                                                                      al DSGA 

ai Docenti dell’Insegnamento di Strumento Musicale 
prof.ssa. Ida Pagliarulo – violino 

prof. Roberto Bascià – chitarra 

prof. Davide Giove – flauto 

prof. Danilo Panico – pianoforte 

 

 

Oggetto:  PROVE ATTITUDINALI SUPPLETIVE PER L’AMMISSIONE ALL’INSEGNAMENTO DI 
STRUMENTO MUSICALE PER IL TRIENNIO 2021/2023 

 

Si comunica che questa Istituzione Scolastica, viste le assenze giustificate di alcuni Alunni alle prove 

attitudinali di mercoledì 17 febbraio e giovedì 18 febbraio uu. ss., per l’ammissione all’insegnamento di 

Strumento Musicale per il triennio 2021/2024, dispone una prova suppletiva che si terrà come di seguito 

specificato:  

 

MERCOLEDÌ, 3 MARZO, dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

 per gli Alunni assenti giustificati delle Scuole Primarie BONSEGNA e GIGANTE  

 

Le prove si svolgeranno presso la Sede Centrale della nostra Scuola, in Corso Italia, s. n. 

Si ricorda che nell’ambito della breve e semplice prova non è richiesta alcuna conoscenza pregressa di 

nozioni musicali e/o pratiche. 

Le prove saranno svolte in presenza, in quanto considerate attività indifferibili
1
, nel rispetto delle vigenti 

norme anti – COVID. 

  
Con gli auguri di un proficuo lavoro. 
 
 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                        Dott.ssa Anna Cosima Damiana Calabrese  
                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3 co.2 del D. Lgs 12/02/1993 n°39. 

                                                           
1
 Nota USR del 28.01.21 – Indicazioni per le prove di ammissione alle classi prime delle Scuole Secondarie di 1° Grado con corsi ad indirizzo musicale 

e dei Licei Musicali e Coreutici. (Rif. nota prot. AOODGOSV 1839 del 28 gennaio 2021) 




