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SCUOLA DISLESSIA AMICA

Prot. N.
Alle Famiglie degli alunni della classe 5^ scuola primaria
Agli Atti
Al sito istituzionale
Al dirigente Scolastico:
PROVA ATTITUDINALE INDIRIZZO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO I.C. PASSIRANO
A.S.
(modulo da restituire obbligatoriamente, compilato e sottoscritto entro il

Il/la sottoscritto/a
nato a

genitore dell’alunno_
il

indirizzo

)

e residente a
tel.

prov.
frequentante nell’a.s. in corso

la scuola primaria di (indicare il comune ove è ubicata la scuola)
prov.
DICHI AR A


di essere a conoscenza del fatto che la conferma dell’iscrizione è subordinata al superamento di una prova
orientativo- attitudinale predisposta dalla scuola, ai sensi dei:

-D.M. 201/90 Corsi ad Indirizzo Musicale nella scuola media- Riconduzione e ordinamento- Istituzione classe di
concorso di “strumento musicale” nella scuola media;
-D.M. 235/99 Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai
sensi della L. 124/99 art.11 c.9;
-Normativa vigente in materia di iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado alla data di adozione del presente
Regolamento;
-POF dell’I.C. Passirano;


di essere stato informato, mediante il sito web dell’Istituto, circa il luogo, la data e l’orario di effettuazione della
prova;



di aver preso visone del regolamento del corso ad indirizzo Musicale, pubblicato sul sito dell’istituzione
scolastica;



di essere a conoscenza del fatto che il giudizio della Commissione non è contestabile e che contro di esso
non è dunque ammesso ricorso di merito e di accettare preventivamente tale circostanza quale condizione
per l’ammissione a sostenere la prova.



di aver preso visone che, in caso di rinuncia all’iscrizione, l’alunno deve produrre formale dichiarazione come
da modulo predisposto disponibile sul sito o in segreteria.

Luogo e data

In fede (firma leggibile)

