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COMUNICAZIONE                                                                            Roma, 25 gennaio 2023 

Ai genitori 

p.c. ai docenti 
 

 

Oggetto: Prove attitudinali di strumento musicale – candidati interni 
 

 

In riferimento all’oggetto, gli alunni delle classi quinte dell’I.C. “Virgilio” che hanno presentato 

domanda di iscrizione per l’a.s. 2023/2024 presso la scuola secondaria di I grado del nostro 

Istituto Comprensivo a indirizzo musicale effettueranno le prove attitudinali di strumento 

secondo il seguente calendario e con le seguenti modalità attività: 

 
 

 DATA ORARIO 

Di 

convocazione 

SEDE DI 
SVOLGIMEN
TO 

DELLA 

PROVA 

MODALITA’ 

Alunni del LUNEDI’ 30  Ore 8.30 -9.00 Presso la sede In scaglioni 

plesso GENNAIO  centrale I.C. 
Virgilio 

(comunicati 

GRILLI 2023  – Via Giulia, 
25 

telefonicamente 

    dalla segreteria) 

    Gli alunni 

    saranno 

    accompagnati 

    dai genitori 

Alunni del 
plesso 

CADLOLO 

LUNEDI’ 30 

GENNAIO 

2023 

Ore 9.00.11.30 Presso la sede 
centrale I.C. 

Virgilio 

– Via Giulia, 
25 

Accompagnati dai docenti, 
si recheranno nella sede 
d’esame e poi saranno 

riaccompagnati alla 
“Cadlolo”  

   

   

Alunni del 

plesso 

LUNEDI’ 

30 GENNAIO 

Ore 10.45-13.00 Presso la sede 

centrale I.C. 

Virgilio 

Gli alunni 

saranno 

http://www.icvirgilioroma.edu.it/
mailto:rmic80600v@istruzione.it
mailto:rmic80600v@pec.istruzione.it


TRENTO 

E 

2023  – Via Giulia, 

25 

accompagnati 

dalle maestre, 

TRIESTE    poi 

riaccompagnati 

    alla “Trento” per 

    l‘uscita 

 
 

 

Qualora i ragazzi suonino già uno strumento, possono portarlo con sé. 

 

Si comunica inoltre che GIOVEDI 9 FEBBRAIO 2023 (secondo scaglionamento che sarà 

comunicato telefonicamente) è prevista un’ulteriore data per la prova  attitudinale di candidati 

ESTERNI e/o INTERNI che abbiano presentato la domanda di iscrizione successivamente alle 

date delle prove già calendarizzate o che siano assenti per documentati motivi di salute. 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alessio Santagati 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

s tampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93) 


