Prot n.1367/C-27
Todi, 16 marzo 2016
Ai genitori degli alunni interessati
All’Albo dell’Istituto
Atti / Sito WEB

Oggetto: Pubblicazione elenco e graduatorie alunni ammessi alla frequenza delle classi 1° del Corso ad
Indirizzo musicale per l’anno scolastico 2016/17.

VISTO il D.M. 03 agosto 1979 “Corsi Sperimentali ad orientamento musicale”;
VISTO il D.M. 6 agosto 1999, n. 235 “Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad
indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11,
comma 9”;
VISTO il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il Decreto Legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 51 del 18
dicembre 2014 che disciplina le iscrizioni alle prime classi delle scuole per l’anno scolastico
2016/2017;
VISTO il Regolamento del Corso a Indirizzo Musicale approvato dal Consiglio di Istituto della Scuola
Secondaria di 1° grado “Cocchi-Aosta” con Delibera n. 6 del 30 gennaio 2015;
VISTI i Verbali della Commissione esaminatrice concernenti le prove attitudinali svolte il 20, 23 e 26
febbraio 2015 presso la sede centrale dell’Istituto;
ACCERTATO quindi il superamento della prova orientativo-attitudinale da parte di n. 36
alunni sul totale di 40 nuovi iscritti alle classi prime richiedenti l’iscrizione all’indirizzo
musicale;
PRESO ATTO della rinuncia alla frequenza dell’indirizzo musicale di 4 (quattro) alunni pervenute
nelle more della definizione del presente Decreto;
CON RISERVA di modificare il presente provvedimento a seguito di eventuale riduzione o aumento
delle risorse disponibili, da accertare in sede di approvazione della dotazione organica
dei docenti dell’Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2016/17,
il Dirigente Scolastico
DECRETA:
1. Sono ammessi alla frequenza della 1° classe del corso ad indirizzo musicale per l’anno scolastico
2016/17 gli alunni nominativamente inseriti negli elenchi allegati.

2. Gli alunni sono assegnati alle classi di strumento musicale sulla base dei risultati della prova
orientativo-attitudinale e del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola.
3. L’inserimento degli alunni nelle diverse sezioni e sedi avverrà all’atto della formazione delle classi
prime, sulla base dei criteri generali e specifici stabiliti dal Collegio dei Docenti, tenuto conto delle
esigenze didattiche ed organizzative dell’Istituzione Scolastica.
4. Gli alunni idonei inseriti come “riserva” in quanto le richieste eccedono al momento la disponibilità
dei posti per l’anno scolastico 2016/2017 saranno ammessi alla frequenza del corso di strumento in caso
di rinuncia di candidati con punteggio superiore, oppure nel caso in cui in fase di definizione
dell’organico risultassero assegnate alla Scuola risorse aggiuntive.
5. In particolare, qualora fosse possibile sulla base della dotazione organica o della disponibilità di
risorse proprie dell’Istituzione Scolastica attivare corsi per ulteriori e diversi strumenti, ai medesimi
corsi potranno accedere gli alunni idonei inseriti come “riserva”, nei limiti dei posti disponibili e previo
accertamento dell’interesse alla frequenza.
6. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie è ammessa rinuncia alla frequenza del
Corso di Strumento Musicale. Il predetto termine sarà rinnovato per gli alunni al momento inseriti come
“riserve” che fossero ammessi al corso per sopraggiunte disponibilità di posti da organico. Superati tali
termini, nel corso dei tre anni di corso la rinuncia sarà ammessa solo per gravi e giustificati motivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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