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AVVISO n. 104 

 
Sito Web dell’Istituto 
www.ictorrebn.edu.it 
 

Oggetto: Pubblicazione  graduatorie prove  orientativo-attitudinali  valide  ai  fini  dell’ammissione alla 
frequenza  del  corso ad indirizzo musicale Scuola Secondaria di I Grado “F. Torre” anno scolastico 2023/2024. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota ministeriale prot.n. AOODGOSV/RU/33071  del 30 novembre 2022 che ha individuato modalità e scadenze   
per le iscrizioni nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'a. s. 2023/2024; 
VISTO il D.M. n. 201 del 6/8/1999 - art. 2 - corsi ad indirizzo musicale nella scuola media; 
VISTO il D.M. 176 del 01/07/2022, relativo ai nuovi percorsi ad indirizzo musicale; 
VISTO il dispositivo - prot.0000493/U del 26/01/2023  - Nomina Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova  
orientativo -  attitudinale alunni iscritti all’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado - a. s. 2023/2024; 
VISTE  le modalità per lo svolgimento test attitudinale finalizzato alla selezione  degli  alunni  ammessi  alla  frequenza  del 
percorso musicale, indicate negli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento per l’Indirizzo Musicale (Appendice n. 2 al Regolamento, 
approvato nella seduta del Consiglio di questo Istituto in data 05/01/2023); 
VERIFICATE le richieste e le attitudini mostrate per l’apprendimento dei diversi strumenti musicali rispetto al 
posizionamento dei singoli  alunni in graduatoria; 
VISTO il verbale degli esiti delle prove attitudinali del 31.01.2023  e delle prove suppletive  del 03.02.2023 , per 
l’ammissione alla frequenza del corso ad indirizzo musicale Scuola Secondaria di I Grado “F. Torre” a.s. 2023/2024, redatto 
dalla Commissione esaminatrice 

DISPONE 
 

La pubblicazione, in data odierna, sul sito web ufficiale dell’Istituto www.ictorrebn.edu.it, delle seguenti graduatorie degli 

alunni idonei all’apprendimento dello strumento musicale per l’inserimento nel corso ad indirizzo musicale di scuola 

secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2023/2024: 

 

Pianoforte Chitarra Violino Clarinetto 

Pos. Alunno/a Pos. Alunno/a Pos. Alunno/a Pos. Alunno/a 

1 Villaccio Greta 
Mina 

1 Iannella Tonino 
Maria 

1 Cavalluzzo 
Yasmin 

1 Rotondi Massimo 

2 Lombardi 
Riccardo 

2 Stabile Pasquale 2 Morelli Giulia 2 De Luca Raffaele 

3 Perrone Allegra 3 Pastore 
Francesco 

3 Zoppoli 
Francesca 

3 Dell’Elba Joseph 

4 Delgado 
Herrera Thiago 

4 Maio Maria 4 Meo Colombo 
Elettra 

4 Franzese Diego 

5 Fragnito Nicole 5 Coviello 
Antonio 

5 Furno Raissa 5 Zullo Mario 

6 Catalano 
Giorgia 

6 Contini Davide 6 Nista Aurora 6 Filipova An-Mari
Ivaylova
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Eventuali rinunce potranno essere presentate in segreteria, in forma scritta, entro e non oltre il 15 febbraio 2023.
In caso di recesso, per l’individuazione dell’avente diritto al subentro, si procederà con lo scorrimento della relativa
graduatoria.
N.B. Ad avvenuta conferma della frequenza del percorso di studio di strumento musicale (conferma che sarà considerata 
automatica se  NON si recede entro il termine suindicato) esso diventerà disciplina curriculare. In quanto tale non sarà
più possibile rinunciare ad esso per l’intero triennio di durata della frequenza della scuola secondaria di primo grado.

 
 

                                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 
F.to Prof. Edoardo Citarelli 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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